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Ai Dirigenti Scolastici della Regione Sardegna 
Ai Coordinatori e Referenti scolastici per l’insegnamento 
dell’educazione civica 

E p.c. Ai Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione 
d’Ambito 

 
 
Oggetto: Iscrizione ai seminari di formazione e accompagnamento all’insegnamento 

dell’educazione civica proposti dall’USR per la Sardegna – 28, 29 e 30 settembre 
2020. Programma dei seminari e link per l’iscrizione. 

 
 
 
Come precedentemente indicato nella nota di questa DG n. 12675 del 02.09.2020 avente per 

oggetto “Linee guida per l’Educazione Civica a. s. 2020-21 (L.92/2019) - Azioni di accompagnamento e 
seminari di formazione promossi dall’USR per la Sardegna”, con la presente si comunica la modalità di 
iscrizione ai seminari online di cui all’oggetto e il programma degli stessi. Si coglie inoltre l’occasione per 
informare che con decreto  m_pi.AOODRSA.REGISTROUFFICIALE (Int.).0013528.15-09-2020 si è 
provveduto alla costituzione del Nucleo di supporto per l’insegnamento dell’educazione civica per la 
regione Sardegna che si allega alla presente. 
 

Programma dei seminari 
 

h.15.00-15.30 Dirigente Tecnico Fabrizio Floris – Presentazione dello staff di supporto alle scuole e 
aspetti essenziali delle azioni di accompagnamento all’applicazione delle linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica. 
h. 15.30 - 15.45 Prof.ssa Fatima Carta  
h. 15.45 - 16.00 Prof. Giampaolo Farci  
h. 16.00 - 17.00 - Interventi e dibattito. 
 

Gli interessati potranno accedere al form accessibile al link https://tinyurl.com/yy6uogqy, 
fornire le informazioni richieste e indicare il giorno in cui intendono partecipare. Si conferma, al 
proposito, l’organizzazione degli incontri, già indicata nella nota citata in premessa, che vede il giorno 
28 settembre riservato agli istituti ricadenti nella provincia di Cagliari, il 29 settembre quelli afferenti alle 
province di Oristano e Nuoro e infine il giorno 30 per gli istituti di Sassari. Pertanto eventuali richieste 
di partecipazione in giornate non compatibili col predetto criterio potranno essere accolte solo assenza 
di difficoltà organizzative. 

 Ogni istituto ha facoltà di iscrivere un proprio rappresentante, preferibilmente il Dirigente 
Scolastico, il coordinatore per le scuole paritarie o in alternativa il referente d’istituto. Verrà inoltre 
richiesto di indicare un indirizzo e-mail da utilizzare per ricevere l’invito alla videoconferenza da 
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svolgersi tramite l’applicativo Meet. Si precisa che tale invito potrà pervenire alla casella e-mail indicata 
fino a mezz’ora prima dell’orario d’inizio previsto per ciascun incontro. 

Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per giovedì 24 settembre 2020 alle ore 14.00.  
 
Per ulteriori dettagli o problematiche di iscrizione è possibile contattare il prof. Giampaolo Farci 

(giampaolo.farci@posta.istruzione.it – 0702194465). 
 
Vista l’importanza dell’iniziativa è auspicata la massima partecipazione. 
 
Cordiali  saluti 

 
 
                                                

 Il C.S.I.  
D.T.  Nicola Orani   
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