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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”      
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75

Comunicazione n. 143 Fondi, 22 marzo 2021

Ai docenti referenti di Istituto per l'Educazione civica prof.ssa Corrado, prof.ssa Nunziante, prof. Lazzaris

A tutti i docenti referenti di Educazione civica nei consigli di classe

Alla Funzione strumentale PTOF prof. Tallini
Alla referente di Istituto per l'Autovalutazione e il Piano di Miglioramento prof.ssa Casaburi

Ai docenti responsabili di dipartimento
Alle dirette collaboratrici del DS prof.ssa Di Fazio, prof.ssa Parisella

E, p.c. A tutti i docenti

loro mail

Sito web – comunicazioni del DS

Registro elettronico

OGGETTO: Educazione civica – incontro di informazione e disseminazione

Al termine del periodo di formazione promosso dalla scuola polo di Ambito 23 i docenti referenti di Istituto
per  l'Educazione  civica  relazioneranno  sui  principali  aspetti  inerenti  l'insegnamento  in  oggetto,  come
introdotto dalla legge 92/2019 e successive Linee guida del 2020, al fine di avviare una riflessione condivisa
su eventuali spunti per il miglioramento di quanto programmato e già in attuazione in questa istituzione
scolastica.
Sarà  l'occasione,  inoltre,  per  un'ampia  condivisione  di  elementi  e  strumenti  metodologici  per  le
programmazioni future.
Tutti  i  docenti  interessati  sono pertanto  invitati  alla  partecipazione,  ma in  modo particolare  i  docenti
referenti nei singoli consigli di classe e le figure di sistema in indirizzo.
L'incontro si terrà il 29 marzo 2021 alle ore 15.30 a distanza su invito (meet) che arriverà direttamente
sull'account itifondi.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Gina Antonetti

(firma autografa sostituita a mezzo
             stampa ex art. 3 comma 2Dlgs 39/93)
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