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Garbagnate M.se, 04/09/2021 

CIRCOLARE N. 3 
 

 

 

Oggetto: Incontri di formazione docenti del corso: Competenze ed educazione civica: 

orizzonti di cittadinanza attiva.(Modulo 1). 

 

Si avvisa che, come già comunicato in Collegio, nei giorni 6, 8 e 9 settembre p.v. 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 si terranno, in modalità online, gli incontri di formazione del 

corso in oggetto – modulo 1- Inquadramenti teorici su didattica, valutazione e certificazione 

per competenze ed esempi operativi.  

 

Il corso di formazione in oggetto rientra nel piano di formazione/aggiornamento 

deliberato dagli OO.CC., rispondendo ai bisogni formativi espressi dai docenti e per 

migliorare e potenziare le proprie competenze e professionalità in un’area disciplinare di 

innovazione metodologico-didattica del PTOF.  

 

La partecipazione, pertanto, è obbligatoria per tutti i docenti, ai sensi del comma 124 

art. 1 della legge 107/2015 e dell’art. 282 del D.lgs.297/1994.  

 

Si è certa della presenza partecipata e interessata, anche al fine di ampliare l’adesione 

dei docenti di ruolo e neo immessi al prosieguo del corso. (cfr. Circolare n. 147 aa.ss. 

2020/2021).  

 

 Il Link di collegamento è inviato su posta istituzionale.  

 
La Dirigente 

prof.ssa Giuseppina Pelella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Ammin. digitale e normativa connessa 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web d’Istituto 
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