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Circolare  N. 154        

Messina 19/02/2021                                                                                 

Al personale docente di ogni Ordine e Grado  

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Ai docenti Referenti di Educazione Civica  

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Al Sito 

OGGETTO: Piano di formazione per Docenti Referenti/Coordinatori di Educazione Civica per l’A.S. 2020/21 - 

Ambito Territoriale della Sicilia N. 13 per la provincia di Messina. Inserimento in piattaforma Sofia e 

comunicazione per l’avvio dei percorsi formativi. 

Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito delle attività organizzate per il Piano di Formazione 

Docenti per l’Educazione Civica di cui alla Legge numero 92/2019, è stato effettuato l’inserimento in 

Piattaforma S.O.F.I.A. di numero 6 corsi, come da prospetto sotto riportato, in cui sono indicati i 

nominativi dei Docenti referenti che possono effettuare l’iscrizione sulla Piattaforma S.O.F.I.A. con i 

corrispondenti codici di iscrizione, nelle date sotto indicate 

I percorsi formativi, certificati per numero 40 ore tramite piattaforma SOFIA, saranno così organizzati: 

- numero 15 ore di attività formative dirette in modalità FAD sincrona 

- numero 25 ore di formazione a cascata all’interno delle Scuole di servizio a cura dei Referenti, che 

avranno a disposizione materiali di lavoro forniti dagli Esperti. 

Le attività dirette saranno organizzate in 7 incontri da 2 ore ciascuno ed un incontro finale di 1 ora 

secondo la seguente articolazione: 

- 1ª parte: tre incontri virtuali di due ore ciascuno per la visione di 3 WEBINAR, a cura del Prof. ITALO 

FIORIN e successivo dibattito a cura del Tutor sulle seguenti tematiche: 

a) Dall’educazione Civica all’Educazione alla Cittadinanza Attiva - Un filo rosso che parte della 

Costituzione. 

b) Ripensare e rinnovare il Curricolo - il contributo dell’Educazione Civica. 

c) Dentro l’aula, oltre l’aula: il contributo del Service-Learning all’Educazione Civica. 

- 2ª parte: cinque incontri virtuali di due ore ciascuno i primi quattro e di un’ora l’ultimo, a cura di 

soggetti attuatori della EIS- LUMSA sulle seguenti tematiche: 



 

a) Progettare percorsi di educazione civica con il Service- Learning. 



 

b) Promuovere la cittadinanza attiva. 

c) Promuovere lo sviluppo sostenibile. 

d) Promuovere la cultura digitale. 

e) Considerazioni conclusive e prospettive di impegno. 

 Gli incontri, realizzati via WEBINAR, serviranno a presentare nel dettaglio modalità operative di 

progettazione di percorsi di Educazione Civica e a condividere materiali, documenti, strumenti operativi e 

slide, con l’obiettivo di accompagnare all’interno del percorso formativo i docenti referenti delle diverse 

scuole. Nei tempi tra i diversi incontri i docenti realizzeranno attività on the job, anche attraverso l’utilizzo 

dei materiali proposti dai relatori. 

 Per ogni corso sono previsti repository virtuali, gestiti dal Tutor di corso, attraverso i quali i 

formatori potranno accompagnare i corsisti in un lavoro in itinere; per questo sarà utilizzata la piattaforma 

Moodle Ainis FAD al link: http://lnx.ainisfad.net/moodle29/ 

 Gli incontri, realizzati via webinar, serviranno a presentare nel dettaglio modalità operative di 

progettazione di percorsi di Educazione Civica e a condividere materiali, documenti, strumenti operativi e 

slide, con l’obiettivo di accompagnare all’interno del percorso formativo i docenti referenti delle diverse 

scuole. 

 Di seguito gli elenchi dei corsisti con il codice SOFIA per l’iscrizione ed il link per i WEBINAR, con il  

calendario dei primi TRE incontri. Successivamente verrà fornito il calendario dei rimanenti incontri. 

 Nei tempi tra i diversi incontri i docenti realizzeranno attività on the job, anche attraverso l’utilizzo 

dei materiali proposti dai relatori. Per ogni corso sono previsti repository virtuali, gestiti dal Tutor di corso, 

attraverso i quali i formatori potranno accompagnare i corsisti in un lavoro in itinere; per questo sarà 

utilizzata la piattaforma Moodle Ainis. Per informazioni e chiarimenti ulteriori è altresì possibile contattare 

il Liceo “AINIS” , in quanto scuola polo, o il Tutor delle attività formative come sotto indicati. Per gli aspetti 

tecnico-organizzativo è possibile rivolgersi alla Prof. Maria Delia (delia@liceoainis.org). 

 Corso 3 (per n. 26 referenti Sec. 1° grado) 

 

n. d'ord. COD.MECC DENOMINAZIONE COGNOME E NOME 

1 MEIC86700E "MANZONI - DINA E CLARENZA" ME LA FAUCI GIUSEPPINA 

2 MEIC86700E "MANZONI - DINA E CLARENZA" ME GUGLIANDOLO PAOLA 

 
 

1° incontro 2° incontro 3° incontro 

CORSO 3 
Cod. 54521 

Venerdì 5 Marzo 
15:00-17:00 

Martedì 8 marzo 
15:00-17:00 

Giovedì 15 marzo 
15:00-17:00 

Codice Corso Piatta forma SOFIA: 54521 Iscrizioni fino al: 28 febbraio 
Link incontri: https://meet.google.com/vob-mbin-sop Tutor: Prof.ssa Domenica Pagano (pagano@liceoainis.org) 

 

Corso 6 (per n. 15 referenti infanzia e n. 7 referenti primaria) 
 

n. d'ord. COD.MECC DENOMINAZIONE COGNOME E NOME 

1 inf. MEIC86700E "MANZONI - DINA E CLARENZA" ME PECORARO GAETANA 

20 prim. MEIC86700E "MANZONI - DINA E CLARENZA" ME BARRILA' MARIA 

21 prim. MEIC86700E "MANZONI - DINA E CLARENZA" ME CASELLA CONCETTA 

 

http://lnx.ainisfad.net/moodle29/
mailto:delia@liceoainis.org
https://meet.google.com/vob-mbin-sop


 

 1° incontro 2° incontro 3° incontro 

CORSO 6 
Cod. 54527 

Venerdì 5 Marzo 
15:00-17:00 

Lunedì 8 Marzo 
15:00-17:00 

Giovedì 11 marzo 
15:00-17:00 

Codice Corso Piatta forma SOFIA: 54527 Iscrizioni fino al: 28 febbraio 
Link incontri: https://meet.google.com/xjr-freg-svw Tutor: Prof. Letteria Sirti (sirti@liceoainis.org) 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                            Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 

https://meet.google.com/xjr-freg-svw

