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All’Attenzione dei DS delle Scuole Polo della Sardegna

 

Oggetto: Piano Formativo per l’insegnamento obbligatorio dell’Educazione
Civica

 

Egr. Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo della Sardegna,

come a Voi noto, la Legge 92/2019, istitutiva dell’insegnamento dell’Educazione Civica, dal
prossimo anno scolastico entrerà pienamente in vigore coinvolgendo tutti i docenti delle Scuole
di  ogni ordine e grado, sia per la gestione delle 33 ore annuali da destinare alla trattazione dei
temi indicati dalla recente Nota Miur sulle attività di formazione dei docenti per
l’a.s. 2019/20, sia per le responsabilità legate alla valutazione in pagella degli apprendimenti
acquisiti dagli alunni.

Proprio per favorire una formazione adeguata dei docenti, chiamati dalla Legge 92/2019 ad
assumere queste nuove responsabilità educative, il Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione ha chiesto e ottenuto la sospensione dell’entrata in vigore della medesima legge per
l’anno scolastico in corso.

L’Istituto ISTASAC, in accordo con l’USR della Sardegna, fin dall’estate scorsa, prevedendo
queste esigenze formative, ha predisposto un piano altamente qualificato grazie alla
disponibilità offerta dai più autorevoli accademici e specialisti nei diversi ambiti indicati dalla
Legge 92/2019.

Tuttavia, la complessità organizzativa dei corsi, previsti nelle quattro province storiche della
Sardegna, richiede adesso un’attenta azione di raccordo con tutte le Scuole Polo della Regione,
sia per una condivisione della Programmazione, sia per una comune gestione del Piano
Formativo.

Ciò premesso, in attesa di un contatto diretto con i singoli DS delle Scuole Polo della Sardegna,
si allega alla presente il Piano di massima già trasmesso a tutte le scuole dell’isola dalla
Direzione Scolastica Regionale.

In attesa di un Vs  riscontro

Molto cordialmente

Marinella Letizia Moncelsi - Presidente ISTASAC Sardegna
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