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OGGETTO:   Formazione docenti per l’insegnamento obbligatorio dell’Educazione Civica  
 
Come già noto, la Legge 92/2019, istituisce dell’insegnamento dell’Educazione Civica, dal prossimo 
anno scolastico entrerà pienamente in vigore coinvolgendo tutti i docenti delle Scuole di ogni ordine e 
grado  
L’Istituto ISTASAC, Istituto per la storia dell’antifascismo  e dell’età contemporanea nella Sardegna 
centrale, in accordo con l’USR della Sardegna, prevedendo le esigenze formative relative, ha 
predisposto un piano altamente qualificato grazie alla disponibilità offerta dei più autorevoli 
accademici e specialisti nei diversi ambiti indicati dalla sopra citata Legge. 
Il primo intervento formativo, che si terrà a Sassari e coinvolgerà i docenti, preferibilmente di 
Storia/Economia politica e Diritto, delle scuole secondarie di 1° e 2° grado affronterà i temi:  
- Costituzione e Istituzioni Italiane, con la partecipazione dei più autorevoli costituzionalisti italiani.  

- Istituzione Europee, con la partecipazione di specialisti e docenti universitari.  
 
Si invitano pertanto tutti gli interessati alla formazione a comunicare la propria disponibilità utilizzando il 
modello allegato, che dovrà essere trasmesso entro il 20.12.2019 alla seguente mail: 

ssis02400n@istruzione.it 

 
Alla presente si allega:  
- Allegato all'Offerta Formativa ISTASAC 2019-2020  

 

Cordiali saluti                                  

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Prof. Andrea Nieddu 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 
 

 
 
ALLEGATO 

 
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 a partecipare al percorso 

formativo sulle tematiche inerenti l’insegnamento obbligatorio dell’Educazione Civica. 

Luogo e data, ………………………………………. 

Firma 

___________________________________ 
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