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Il MIUR ha organizzato un corso

dell’educazione civica, insegnamento che è affidato a tutti i docenti della scuola. Hanno partecipato

due docenti del nostro Istituto, La prof.ssa Sansone e la prof.ssa Spagnolo. L

socializzeranno il contenuto del corso e presenteranno alcuni documenti, webinar e materiali ai

docenti dell’Istituto, che  sono invitati a

L’incontro si svolgerà online in modalità ch

sezione Collegio Docenti.  Si auspica
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SULL’INSEGNAMENTO DI  EDUCAZIONE CIVICA.

 di formazione nazionale relativamente all’insegnamento

dell’educazione civica, insegnamento che è affidato a tutti i docenti della scuola. Hanno partecipato

due docenti del nostro Istituto, La prof.ssa Sansone e la prof.ssa Spagnolo. Le stesse docenti

socializzeranno il contenuto del corso e presenteranno alcuni documenti, webinar e materiali ai

invitati a partecipare ad un incontro il 9 Giugno

L’incontro si svolgerà online in modalità che sarà comunicata attraverso la piattaforma moodle

Collegio Docenti.  Si auspica la partecipazione di tutti. 

 Il Dirigente Scolastico
( Prof.Domenico Di Fatta )

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa.
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A tutti i docenti 
Tutte le sedi 

CIVICA.  

all’insegnamento 

dell’educazione civica, insegnamento che è affidato a tutti i docenti della scuola. Hanno partecipato 

e stesse docenti 

socializzeranno il contenuto del corso e presenteranno alcuni documenti, webinar e materiali ai 

Giugno alle ore 15.30. 

e sarà comunicata attraverso la piattaforma moodle 

 
Il Dirigente Scolastico 

( Prof.Domenico Di Fatta ) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 




