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AI SIGG. DOCENTI 

   ALBO/ATTI/SITO WEB   

 

CIRCOLARE N.165 

 

OGGETTO: Formazione docenti - Corso di Educazione Civica - Agenda 2030 - 

Cittadinanza e Costituzione – Ed. Civica e Sostenibilità - Educazione alla cittadinanza digitale 

 

Allo scopo di potenziare l’insegnamento dell’Educazione Civica e nell’intento di predisporre  un  curricolo di 

Istituto, si dà avvio ad un corso di formazione/autoformazione  sul tema, a cura delle referenti d'Istituto per la 

formazione. 

I docenti che hanno manifestato interesse per queste tematiche saranno invitati ad iscriversi ad una classe virtuale 

dedicata, a questi potranno aggiungersi tutti coloro che ne faranno richiesta. 

Il corso sarà così articolato: 6 ore lezione  frontale - online   

 9 ore laboratori in autoformazione 

    10 ore studio individuale 

per un  totale di 25 ore di formazione secondo il seguente programma: 
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 Argomento  giorno data durata ora modalità 

Lezione n.1 

Modulo “Agenda 2030”    

prof. ssa de Cunzo 

● Agenda 2030. 

● Obiettivi per lo 

Sviluppo sostenibile martedì  15/06/2021  2 h 
dalle 16:00 

alle 18:00 
on-line 

Lezione n.2 

Modulo “Cittadinanza e 

costituzione – ed. Civica e 
sostenibilità”    

prof. ssa de Cunzo 

● Educazione Civica, 

Cittadinanza, 

Convivenza 

Democratica. 

●  Il concetto di legalità  

venerdì  18/06/2021 2 h 
dalle 15.30 

alle 17.30 
on-line 

Lezione n.3 

Modulo “Educazione alla 
cittadinanza digitale”    

prof. ssa de Cunzo 

● Educazione Civica e 

cittadinanza digitale 

● le nuove competenze 

di base dei cittadini 

digitali 

mercoledì 23/06/2021 2 h 
dalle 15.30 

alle 17.30 
on-line 

Lezione n.4 

Modulo “Agenda 2030”    

proff. gruppi di lavoro.  

realizzazione di un 

curricolo di Istituto   da definirsi settembre 3 h  da definirsi da definirsi 

Lezione n.5 

Modulo “Cittadinanza e 

costituzione – ed. Civica e 
sostenibilità”    

proff. gruppi di lavoro.  

realizzazione di un 

curricolo di Istituto  

da definirsi 
 

settembre 
3 h  da definirsi da definirsi 

Lezione n.6 

Modulo “Educazione alla 

cittadinanza digitale”    

proff. gruppi di lavoro.  

realizzazione di un 

curricolo di Istituto  
da definirsi settembre 3 h da definirsi da definirsi 

 

Le funzioni strumentali Prof.sse Carmela Carullo e Anna De Cunzo  

Avellino, 8 giugno 2021 

 Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

f.to digitalmente ai sensi del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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