
 
 
 
 

Circ. n. 100/20-21                                Forlì, 26 aprile 2021 
 
 

                    A tutti i docenti del CPIA FORLI’- CESENA 
                 Ai CPIA Emilia Romagna 

  Agli IISS/Ai Docenti della Rete  

dell’Istruzione degli Adulti di Forlì-Cesena                    

I.P. “R. Ruffilli” di Forlì  

- I.P.S.S. “Versari-Macrelli” di Cesena 

- I.I.S. “P. Artusi” di Forlimpopoli 

- I.T.E. “R. Serra” di Cesena 

- Liceo Artistico-Musicale di Forlì  

-ITC “Matteucci”-Forlì 

-IP “Pascal-Comandini”-Cesena 

                                        e,  p.c  Alla segreteria 
                  Al DSGA 

           All’Albo del sito web 
  

 

 

 

 

 Oggetto: Corso di formazione Educazione Civica- U.F. Ambito 7-sollecito iscrizioni e invio allegati 

 

  

In riferimento alla circolare n. 95 inviata in data 19/04/2021, si ritiene utile sollecitare l’iscrizione all’U.F. in 

oggetto, inviando nuovamente il testo, con preghiera di massima diffusione presso i docenti degli IISS della 

Rete dell’istruzione degli Adulti: 

  

Si rende noto che questa Istituzione Scolastica, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” 

di Forlimpopoli-FC-, ha predisposto una Unità Formativa dal titolo “L’insegnamento dell’Educazione 

Civica nei percorsi di Istruzione degli Adulti”, tenuto dalla Dott.ssa Franca Da Re, Dirigente Tecnico USR 

Veneto, dalla Dott.ssa Giuliana Rossi, referente regionale IDA-istruzione degli Adulti USR Veneto, dalla 

Prof.ssa Rosanna Madonna, docente di Chimica presso l’I.P. Marie Curie di Savignano, dalla Prof.ssa 

Alessandra Prati, referente Formazione UST Forlì-Cesena e rivolto ai docenti dei percorsi di I livello del 
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Cpia Forlì-Cesena, ai docenti dei percorsi di II livello degli IISS facenti parte della Rete dell’Istruzione 

degli Adulti Forlì-Cesena-RIA-FC. 

Qualora fossero interessati a partecipare anche i docenti dei CPIA dei corsi di alfabetizzazione, per lo  

svolgimento dei lavori di gruppo questi verranno inseriti nel I livello, I periodo didattico. 

 

  

L’Unità Formativa avrà la durata di 25 ore, come di seguito suddivise: 

 

3 incontri in sincrono della durata di 3 ore ciascuno secondo il seguente calendario, in modalità a 

distanza su piattaforma Meet di Google. 

 

     -Sabato 8 maggio                                 9.30-12.30 

        “Introduzione e riferimenti normativi dell’Educazione Civica” Dott.ssa Franca Da Re 

 

-Sabato 15 maggio                                     9.30-12.30 

“I Curricoli di Educazione Civica e rubriche di osservazione/valutazione” Dott.ssa Giuliana Rossi 

 

       -Sabato 29 maggio                                    9.30-12.30 

       “Costruzione di UDA di Educazione Civica” Prof.sse Rossi, Madonna, Prati 

 

3 incontri in sincrono della durata di 2 ore ciascuno rivolti alle classi dei docenti partecipanti 

alla formazione sui seguenti argomenti, nel periodo 10-24 maggio:  

(le date degli incontri verranno comunicate a breve, fermo restando che la fascia oraria sarà quella 

delle lezioni curricolari serali) 

         

• “Costituzione italiana e legalità”-Associazione Libera-2 ore- 

• “Sostenibilità”-Prof.ssa Rosanna Madonna-2 ore- 

• “Educazione Civica Digitale”-Prof.ssa Alessandra Prati-2 ore- 

 

   

3 ore di attività di studio e di approfondimento personale tracciabili tramite la piattaforma Classroom 

 

Verranno caricati sulla piattaforma materiali utili per l’approfondimento del tema centrale dell’offerta, ossia 

la FAD (norma, buone pratiche, strumenti, video tutorial…) 

 

 



5 ore di attività laboratoriali di ricerca-azione in asincrono (produzione di materiale e sperimentazione in 

classe)    

Le formatrici proporranno ai docenti la sperimentazione nelle proprie classi delle attività realizzate negli 

incontri in presenza.  

 

Durante lo svolgimento delle attività laboratoriali saranno presenti due docenti Tutor, la Prof.ssa Valentina 

Minghetti, docente del II livello presso l’Istituto Pellegrino Artusi di Forlimpopoli-FC- e la Prof.ssa Selaj 

Lumturi, docente del I livello presso il CPIA FC, con le seguenti funzioni: 

-coordinamento attività di Laboratorio; 

-selezione, invio e raccolta dei materiali predisposti dalle formatrici; 

-restituzione alle formatrici dei materiali prodotti dai docenti; 

-predisposizione di momenti per la restituzione all’interno dei rispettivi istituti. 

 

 

La formazione proposta rientra nel Piano Triennale per la Formazione Docenti dell’Ambito Territoriale n. 7 

F01 Forlì e Comprensorio e pertanto la procedura di iscrizione, da effettuarsi entro le ore 12.00 del 3 aprile 

p.v., aperta ad un massimo di 25 persone, dovrà rispettare le seguenti modalità: 

 

Docenti con contratto a Tempo Indeterminato: iscrizione obbligatoria sulla Piattaforma S.O.F.I.A. al 

link: http://www.istruzione.it/pdgf/ (codice identificativo del Corso –58081); comunicazione alla 

scuola tramite mail dell’avvenuta iscrizione utilizzando il modello A allegato; 

 

Docenti con contratto a Tempo Determinato: compilazione del modello B allegato e trasmissione via 

mail all’indirizzo istituzionale della scuola fomm09500n@istruzione.it 

 

 

Si precisa che la presente Unità Formativa apre il percorso di formazione e di ricerca-azione previsto 

anche dall’Accordo di Rete, sottoscritto dagli IISS in indirizzo, che vede il CPIA FC scuola capofila, 

che si riporta integralmente: 

“ART. 13 – MISURE DI SISTEMA 

La Commissione predispone le seguenti misure di sistema: 

a) accogliere i giovani e gli adulti che devono conseguire un titolo di istruzione di primo o 

secondo grado; 

b) favorire i raccordi dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, del 

1° livello e 2° livello; 

c) leggere ed analizzare i bisogni formativi del territorio; 
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d) costruire profili formativi per adulti, sulla base dell’analisi dei contesti sociali e lavorativi 

del territorio; 

e) interpretare i bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta del territorio; 

f) orientare e riorientare alla scelta formativa; 

g) fornire consulenza individuale e di gruppo; 

h) attivare azioni e collaborazioni tra gli Istituti della Rete per l’implementazione delle 

piattaforme per l’istruzione a distanza; 

i) migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione degli adulti; 

j) organizzare e proporre attività di formazione iniziale e periodica dei docenti degli Istituti 

aderenti alla Rete; 

k) predisporre azioni di informazione e di documentazione delle attività; 

l) pubblicizzare l’Offerta Formativa afferente all’IDA-Istruzione degli Adulti-sul territorio”. 

  

Considerata l’importanza dei contenuti che verranno trattati in riferimento alla specificità 

dell’Istruzione degli Adulti-IDA e l’elevata competenza delle formatrici impegnate nel percorso 

offerto, si confida nell’adesione di una ricca rappresentanza dei docenti di ciascun istituto in indirizzo. 

 

Si allegano alla presente i modelli A e B per l’iscrizione, con le modalità sopra esplicitate. 

 

 

Ringraziando per l’attenzione e certa della necessaria collaborazione, si inviano cordiali saluti 

 

 

 

 

Cordialmente 

 
 

 
 La Dirigente Scolastica 

    Maria Elena Rotilio 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 Responsabile del procedimento: DS Maria Elena Rotilio 
      Referente per l’istruttoria: A. A  Velia Sangiorgi 


