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Roma, 18  gennaio 2021   

   

Circ. n. 191 

Ai Docenti 

Sedi 

 

Oggetto: Corso di Educazione Civica per studenti on line 

 
Con l’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica a partire dall’anno scolastico 2020/21 

a seguito della Legge 92 del 20 agosto 2019 e del Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, si 

rende indispensabile fornire agli studenti l’opportunità di un corso di formazione sui principi base 

della Costituzione e della legalità al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva. 

Si attiverà pertanto un corso di formazione per le classi di triennio di tutte le sedi, fruibile 

totalmente in modalità asincrona dal sito web di istituto, prevedendo un unico incontro in presenza 

del relatore di progetto con gli studenti di ciascuna classe, al fine di illustrare i contenuti del 

percorso formativo. Al termine del corso gli studenti dovranno compilare un test di autovalutazione 

sugli argomenti affrontati, l’esito del test contribuirà alla definizione della valutazione relativa 

all’insegnamento dell’Educazione Civica. 

La scelta di una forma di erogazione asincrona permetterà allo studente di potersi soffermare sugli 

argomenti più difficili e di superare rapidamente i contenuti di più semplice comprensione: potrà 

scegliere il ritmo con cui seguire le lezioni, prendendosi il tempo necessario. Questa modalità 

garantisce sicuramente la flessibilità nella gestione dei tempi di studio e di apprendimento 

I contenuti del corso riguarderanno i tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge: 

  

1. COSTITUZIONE- Diritto (nazionale e internazionale), educazione alla legalità e alla solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE- Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE. 

Si invitano i docenti a far pervenire suggerimenti, proposte e indicazioni sui contenuti relativi ai tre 

ambiti individuati entro e non oltre il 30 gennaio p.v., inviando una email all’indirizzo  di posta 

istituzionale rmis119002@istruzione.it., all’attenzione delle docenti referenti dell’offerta formativa 

per gli studenti Cinthia Duron e Caterina Grande. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  (Prof. Massimo Quercia)                                                                
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ex art.3 del D.L39/93                    

mailto:rmis119002@istruzione.it

