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Ai dirigenti scolastici degli Istituti
scolastici dell'Emilia - Romagna
e, per loro cortese tramite, ai referenti
di educazione civica
E, p.c. Agli uffici di ambito territoriale

All’Ufficio III dell’USR E-R
Oggetto: Piano per la formazione dei docenti di educazione civica a.s 2020-21. Acquisizione
informazioni e diffusione di buone pratiche.
Come noto, con il termine dell’anno scolastico 2020-21 si conclude il primo anno di
introduzione dell’insegnamento trasversale dell'Educazione civica, accompagnata da una
formazione a livello regionale rivolta alle figure denominate “referenti di Educazione civica” (vedi
Nota MIUR prot. 19479 del 16.07.2020) di tutti gli istituti scolastici statali della regione. Attesa
l’importanza della novità ordinamentale, questo Ufficio ritiene opportuno promuovere una
rilevazione presso i "referenti di Educazione civica" circa gli esiti della predetta formazione in cui
sono stati coinvolti. Ciò al fine di acquisire informazioni utili ad una programmazione di iniziative
formative per il prossimo anno scolastico coerenti con fabbisogni, nonché per acquisire e
diffondere esempi di buone pratiche realizzate nelle scuole nel corrente anno (progettazioni
curricolari, compiti di realtà, UDA, griglie di valutazione…).
Pertanto, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si chiede alle SS.LL. di invitare i
referenti di educazione civica alla compilazione del questionario, predisposto in collaborazione con
i referenti per la formazione degli UAT, entro il 15 luglio 2021, disponibile al link
https://forms.gle/gvbu5MD5vh2j2Js19
Gli esiti della presente rilevazione verranno diffusi mediante la creazione di una apposita
sezione nel sito di questo Ufficio Scolastico Regionale.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si evidenzia l’importanza dell’iniziativa .
Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’ art. 3, c. 2, DLgs 39/93]
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