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    Circ. n. 89                                                                  

 
Oggetto: WinScuola Srl “Educazione civica a scuola
 

WinScuola Srl è una agenzia di formazione, distribuzione e promozione di beni e servizi per la didattica 
diretta, la cui Mission è quella di offrire ad Istituti scolastici, docenti e studenti le migliori soluzioni 
hardware, software e contenuti digitali per migliorare 
Il Corso online su "Educazione Civica a scuola
registrandosi a questo sito di WinScuola
nuova materia che, a partire dal prossimo anno scolastico 2020/2021, avrà 33 ore annuali trasversali, 
docente coordinatore e voto in decimi.
Su WinScuola i docenti coordinatori hanno accesso 
gli 8 argomenti previsti dalla Legge 92/2019,
interattivi e trasversali per formare cittadini attivi e consapevoli alla vita civica, culturale e sociale.

Argomenti del Corso sulla base degli 8 temi della nuova legge
- Costituzione ed istituzioni dello Stato italiano 
- Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali
- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015 
- Educazione alla cittadinanza digitale
- Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro
- Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari
- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie
- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
- Formazione di base in materia di Protezione Civile

I contenuti di Educazione Civica sono proposti 
metafora di "internet" per uno studio interdisciplinare
didattiche pratiche e laboratoriali anche di gruppo
Gli Istituti scolastici che desiderano presso le proprie sedi della formazione specifica per i docenti 
"coordinatori" possono richiedere maggiori informazioni
telefonando al 346.68.70.915. 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Educazione civica a scuola”  

è una agenzia di formazione, distribuzione e promozione di beni e servizi per la didattica 
è quella di offrire ad Istituti scolastici, docenti e studenti le migliori soluzioni 

hardware, software e contenuti digitali per migliorare il processo di insegnamento ed apprendimento.
Educazione Civica a scuola" è disponibile gratuitamente 

registrandosi a questo sito di WinScuola con materiali e contenuti per lo studio in classe o a casa della 
ova materia che, a partire dal prossimo anno scolastico 2020/2021, avrà 33 ore annuali trasversali, 

docente coordinatore e voto in decimi. 
Su WinScuola i docenti coordinatori hanno accesso GRATUITO alla piattaforma di e

revisti dalla Legge 92/2019, a contenuti multimediali di approfondimento e percorsi 
interattivi e trasversali per formare cittadini attivi e consapevoli alla vita civica, culturale e sociale.

Argomenti del Corso sulla base degli 8 temi della nuova legge: 
Costituzione ed istituzioni dello Stato italiano  
Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

a digitale 
Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro
Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
Formazione di base in materia di Protezione Civile 

I contenuti di Educazione Civica sono proposti in forma "modulare" e "autoconsistente
studio interdisciplinare. Ogni argomento è suddiviso in sezioni con attività 

didattiche pratiche e laboratoriali anche di gruppo. 
Gli Istituti scolastici che desiderano presso le proprie sedi della formazione specifica per i docenti 

maggiori informazioni inviando una e-mail a 

   ( 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

    Ai docenti
    

            

  

 

è una agenzia di formazione, distribuzione e promozione di beni e servizi per la didattica 
è quella di offrire ad Istituti scolastici, docenti e studenti le migliori soluzioni 

il processo di insegnamento ed apprendimento. 
gratuitamente ai "docenti coordinatori" 

con materiali e contenuti per lo studio in classe o a casa della 
ova materia che, a partire dal prossimo anno scolastico 2020/2021, avrà 33 ore annuali trasversali, 

GRATUITO alla piattaforma di e -learning con tutti 
contenuti multimediali di approfondimento e percorsi 

interattivi e trasversali per formare cittadini attivi e consapevoli alla vita civica, culturale e sociale. 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro 
Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

"autoconsistente" seguendo la 
Ogni argomento è suddiviso in sezioni con attività 

Gli Istituti scolastici che desiderano presso le proprie sedi della formazione specifica per i docenti 
mail a info@winscuola.com o 

     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 

 
 

docenti di Lingue Straniere 
    Loro Sedi 




