
 

 

Siena, 10/06/2021 

 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

- AI  DOCENTI REFERENTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLE AMBITO TOSCANA 24 
 

Oggetto: RILASCIO ATTESTATO FORMAZIONE DIRETTA ED 

AUTOCERTIFICAZIONE "FORMAZIONE A CASCATA" - Piano per la 

formazione dei docenti referenti per l'educazione civica di cui alla legge 

n.92/2019 - Nota DGPER prot. n. 19479 del 16 luglio 2020 

 
Si comunica con la presente che, a conclusione del Corso di Formazione destinato ai referenti di 

Ed. Civica delle scuole afferenti all’ambito TOSCANA 24 (scuola Polo per la Formazione Docenti IIS 

“Giovanni Caselli”),  i  d o c e n t i / c o r s i s t i  p o t r a n n o  s c a r i c a r e  gli attestati dalla piattaforma 

Sofia, come indicato nella comunicazione di AVVIO CORSO, appena la CASA EDITRICE LA SCUOLA 

S.P.A avrà terminato la verifica delle partecipazioni.  I docenti non di ruolo provvederanno sulla 

piattaforma moodle www.academy.lascuola.it 

Ai fini dell’attestazione del percorso completo di 40 ore (nota DGPER prot. n. 19479 del 

16/07/2020) comprensivo sia della formazione online sia delle attività “a cascata” svolte nelle 

istituzioni scolastiche (funzioni di tutoraggio, progettazione, formazione e supporto ai colleghi, 

disseminazione del materiale di formazione sul sito della scuola o in cartaceo o nelle modalità 

ritenute opportune) presentare alla Scuola Polo scrivente (formazionecaselli@gmail.com) il 

modello di autocertificazione ivi allegato entro il 30/06/2021, termine ultimo per svolgimento del 

percorso completo. La Scuola Polo provvederà all’erogazione della formazione complessiva di 40 

ore (15 ore di formazione diretta e 25/28 di formazione indiretta) entro il 31/08/2021 come da 

Nota Ministeriale secondo la modalità di cui saranno date disposizioni. 
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Relativamente al materiale del Corso di Formazione della CASA EDITRICE LA SCUOLA S.P.A si 

ricorda che la disseminazione del medesimo non comprende la diffusione delle registrazioni delle 

lezioni.  

 

Le Scuole Polo, nell’ambito della diffusione degli esiti, raccolta di progetti ed esperienze 

significative, invieranno, secondo i tempi di comunicazione delle specifiche, all’ USR i link o i 

progetti delle esperienze eventualmente attivate dagli Istituti afferenti. Pertanto, si chiede, 

gentilmente, la condivisione di tali attività. 

Ciascun docente potrà riferirsi per ulteriori informazioni, necessità o chiarimenti alla Referente 

della Formazione per la Scuola Polo G. Caselli Prof. CATALDO FILOMENA – 

formazionecaselli@gmail.com 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo 

f.to Luca Guerranti
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