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Circ. 175/2020 2021 

Macomer, 30.04.2021

Alle Docenti Referenti per l’insegnamento del’Educazione Civica (IEC)
Cuga Rosangela, Fadda Antonella, Boi Anna Franca, Chessa Giampaola 

Loro indirizzi e-mail

Al Direttore S.G.A.
Sito-Atti

Oggetto: Corsi di formazione per i docenti referenti per l’insegnamento dell’Educazione Civica.
Indicazioni operative per lo svolgimento e la certificazione di 30 ore di formazione presso le
scuole di servizio. 

     Facendo seguito alla Circolare n. 111 del 19 gennaio 2021 e allegati,   si ricorda alle SS.LL. che
dovranno far pervenire all’ ufficio di presidenza, entro e non oltre, venerdì 7 maggio 2021, i report
relativi  all’attività di  formazione e supporto ai  colleghi  (ore di  supporto on the job-almeno 30)
svolta  nell’Istituto, compilando l’apposito modello xlsx time+scheet di rendicontazione (allegato 1)
che  dovrà  essere   certificato  e  inviato,  dalla  Dirigente,  alla  scuola  Polo  di  riferimento-Liceo
Asproni- entro il 10 maggio 2021.

I Time+sheet dovranno essere compilati in ogni parte indicando:

1. Tipologia di attività che il referente ha svolto per almeno 30 ore di formazione presso la
scuola di servizio indicando se svolte per
- Tutoraggio durante le attività curricolari
- Formazione on line
- Formazione in presenza (ove possibile)
- Supporto ai docenti in orario extracurricolare
- Partecipazione ai consigli di classe limitatamente alla verifica della situazione didattica

dell IEC
- Supporto ai coordinatori per IEC
- Altro (specificare);
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2. tempi di realizzazione delle attività che dovranno essere concluse e quindi certificate dalla
Dirigente Scolastica entro il 10 maggio 2021.

  I  moduli  (time+sheet)  dovranno  essere  firmati  e  inviati  ai  seguenti  indirizzi  e-mail:
dirigentecaradonna@gmail.com  e nuic86700g@istruzione.it .

Si allegano:

- Time+sheet di rendicontazione (allegato 1)
- Nota scuola polo prot. n. 213/3.2.v del 18 gennaio 2021 

Si ringrazia della consueta collaborazione 
e si resta a disposizione per ogni e ulteriore chiarimento

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

                                                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93
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