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CIRCOLARE N. 18 

     
Ai docenti dell’IIS “A. Segni”  
di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
 
 
 

 

OGGETTO: Seminari di formazione e accompagnamento all’insegnamento dell’educazione civica proposti 
dall’USR per la Sardegna. Disponibilità incarico referente di Istituto per l’educazione civica. 
 
 
Si comunica che, nell’ambito delle azioni di accompagnamento e dei seminari di formazione promossi 
dall’USR per la Sardegna, il giorno 30 settembre 2020, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, per gli istituti scolastici 
della provincia di Sassari si svolgerà un seminario di formazione sugli aspetti essenziali delle azioni di 
accompagnamento all’applicazione delle linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica. 
L’incontro si svolgerà in videoconferenza tramite l’applicativo Meet. 
Ogni istituto ha facoltà di iscrivere un proprio rappresentante. 
I docenti interessati a ricoprire l’incarico di referente di Istituto per l’educazione civica possono inoltrare la 
propria disponibilità all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it, compilando il modulo sotto riportato, entro e 
non oltre le ore 12.00 del 22.09.2020. 
 Si coglie, inoltre, l’occasione per informare che con decreto m_pi.AOODRSA.REGISTROUFFICIALE 
(Int.).0013528.15-09-2020 l’USR ha provveduto alla costituzione del Nucleo di supporto per l’insegnamento 
dell’educazione civica per la regione Sardegna che si allega alla presente. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
 
 
 
Modello comunicazione disponibilità referente d’Istituto per l’educazione civica 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS “A.SEGNI” OZIERI 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a ………………………………….. il ………………………… docente 
di …………………………………………….……………..…………… presso codesto Istituto, sede di ……………………………..………………… 
comunica la propria disponibilità (non vincolante per l’amministrazione scolastica) a svolgere l’incarico di referente 
d’Istituto per l’educazione civica. 
 
         FIRMA 
 
      _________________________________________________ 
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