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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                       Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per 

la formazione 

Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per il Veneto 

Ai Dirigenti Scolastici in servizio presso l’U.S.R. per il 

Veneto ex lege 448/1998 

Ai Referenti regionali per la Formazione dell’U.S.R. 

per il Veneto 

p.c. Ai Dirigenti Amministrativi della Direzione e degli 

UU.AA.TT. dell’U.S.R. per il Veneto 

Oggetto: Linee guida per l’Educazione Civica a.s. 2020-21 - Azione di accompagnamento rivolta 

alle scuole polo e ai referenti per la formazione presso gli UU.SS.RR. (L.92/2019). 

Con riferimento all’oggetto, si trasmette la Nota ministeriale prot. n. 16557 del 30-06-2020, 

comprensiva del programma e del calendario degli eventi on-line, organizzati dal M.I. con il supporto di 

INDIRE e finalizzati a sostenere l’attuazione delle Linee guida per l’Educazione Civica a.s. 2020-

21. 

Si precisa che le azioni di accompagnamento ministeriali constano di due eventi, come a seguito 

riportato. 

1. Il primo è un evento nazionale on-line di presentazione delle Linee guida per 

l’Educazione Civica. Tale evento è aperto a tutti in diretta streaming su canale YouTube 

Indire (https://www.youtube.com/user/indirericerca) e si svolgerà lunedì 6 luglio 2020, dalle 

ore 17.00 alle ore 19.00.  

La videoregistrazione dell’evento sarà disponibile on-line nei giorni seguenti. 

2. Il secondo è un evento regionale on-line di discussione e dibattito, riservato ai Dirigenti 

Scolastici delle scuole polo e ai Referenti della formazione degli UU.SS.RR. destinatari 

della presente Nota. L’incontro si svolgerà venerdì 17 luglio 2020, dalle ore 17.00 alle ore 

19.00. Gli interessati dovranno procedere con l’iscrizione tramite modulo on-line disponibile al 

link https://indire.webex.com/indire/k2/j.php?MTID=taa59e6d43fb1258d23b16c88af483b8f, 
possibilmente entro venerdì 3 luglio. 

Tutti gli utenti registrati potranno così ricevere già entro il 6 luglio un form finalizzato alla 

formulazione delle domande da porre al M.I., che costituiranno la base per l’avvio della 

discussione e del dibattito tra relatori e partecipanti a livello regionale. 

La videoregistrazione dell’evento sarà disponibile on-line nei giorni seguenti. 

Con riferimento all’azione di cui al punto 1, si chiede alle Scuole Polo di darne diffusione presso le 

Istituzioni Scolastiche afferenti alla Rete d’Ambito. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

 

Il Referente regionale: BB 

 

Allegato: 

- Nota M.I. prot. 16557 del 30-06-2020  
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