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Ai docenti 

 
Oggetto: PIANO DI FORMAZIONEDOCENTI REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
92/2019 - AMBITO 0004 CALABRIA
 
Si comunica il calendario degli incontri seminariali 
 
 
 
Docenti I Ciclo  
Incontro iniziale  11 gennaio 2021
Incontro finale    16 febbraio 2021
 
Docenti II ciclo 
Incontro iniziale  13 gennaio 2021
Incontro finale   19 febbraio 2021
 
Tra il primo e l’ultimo incontro in modalità sincrone, i referenti potranno fruire in modalità asincrona dei 
webinar appositamente predisposti. 
 
Si chiede con la presente di voler notificare la comunicazione ai docenti 
individuati e i cui nominativi sono stati trasmessi a questa Scuola Polo.
 
Il link per l’accesso all’ambiente virtuale sede di seminario sarà inviato ai docenti interessati agli indirizzi mail 
forniti, unitamente all’indicazione dell’orario di svolgimento
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si rimane a disposizione per ogni altra informazione.
Cordiali saluti 
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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
dell’Ambito 2 della provincia di Cosenza 

Ai docenti REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

e, p.c. alla d.ssa Emilia Strada “La scuola SEI”

PIANO DI FORMAZIONEDOCENTI REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
AMBITO 0004 CALABRIA- AMBITO TERRITORIALE N. 2 COSENZA

dario degli incontri seminariali (in sincrono) in oggetto: 

11 gennaio 2021 
16 febbraio 2021 

13 gennaio 2021 
19 febbraio 2021 

l’ultimo incontro in modalità sincrone, i referenti potranno fruire in modalità asincrona dei 
 

Si chiede con la presente di voler notificare la comunicazione ai docenti referenti di educazione civica già 
ui nominativi sono stati trasmessi a questa Scuola Polo. 

Il link per l’accesso all’ambiente virtuale sede di seminario sarà inviato ai docenti interessati agli indirizzi mail 
, unitamente all’indicazione dell’orario di svolgimento. 

la consueta e fattiva collaborazione e si rimane a disposizione per ogni altra informazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Dirigente 

Elena Cupello

LBERGHIERA 

csrh07000q@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 
della provincia di Cosenza – 0004 CAL 

e per il loro tramite 
REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA -LEGGE 92/2019  

Loro sedi 
Al sito web 

 
e, p.c. alla d.ssa Emilia Strada “La scuola SEI” 

e.strada@lascuola.it 
 

PIANO DI FORMAZIONEDOCENTI REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA -LEGGE 
AMBITO TERRITORIALE N. 2 COSENZA 

l’ultimo incontro in modalità sincrone, i referenti potranno fruire in modalità asincrona dei 

referenti di educazione civica già 

Il link per l’accesso all’ambiente virtuale sede di seminario sarà inviato ai docenti interessati agli indirizzi mail 

la consueta e fattiva collaborazione e si rimane a disposizione per ogni altra informazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

irigente Scolastico 

Elena Cupello 
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