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Documento protocollato digitalmente          Sant’Angelo dei L. li  14/10/ 2020  

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole dell’Ambito AV003 

 

 

Oggetto: Richiesta conferma disponibilità e/o nuova individuazione dei referenti per l’Educazione 

civica. 

 

Tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 5, della Legge n. 92/2019, che regola 

l’individuazione di un docente referente per l’Educazione civica, sulla base dei criteri approvati dal 

Collegio docenti, su proposta del Dirigente scolastico, si chiede conferma o nuova individuazione 

dei docenti referenti. Si ritiene utile rammentare che la maggior parte delle scuole dell’Ambito 

(vedasi l’elenco a margine della presente) ha già provveduto all’individuazione ed alla 

comunicazione alla Scuola Polo del referente nel precedente anno scolastico. 

Tanto si domanda ai fini della partecipazione di n.1 docente per ciascuna delle scuole dell’ambito 

ad una nuova opportunità formativa da porsi in atto  nel corrente anno scolastico ad opera di 

questa Istituzione scolastica. 

Il docente referente avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’Educazione 

civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto 

alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, 

nonché di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni 

interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. 

Il nominativo del docente referente, ai fini della pianificazione del corso, dovrà pervenire a questa 

Istituzione scolastica mezzo mail (avic87500g@istruzione.it) entro il 25 ottobre 2020, unitamente 

ai dati anagrafici ed ai recapiti telefonici e telematici. 

Ringraziandovi per la disponibilità, vi saluto cordialmente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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DOCENTI REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA   

INDIVIDUATI NELL’ A.S. 2019-2020  

 

UNITÀ FORMATIVA D’AMBITO 2019-2020 

COGNOME NOME SCUOLA DI PROVENIENZA 

Annese Mirella I. C. “CRISCUOLI” di Sant’Angelo dei L Lombardi 
Bozza  Michelina I.C. “G. PASCOLI” di Vallata 
Cericola  Antonella I.OMN. “F DE SANCTIS” di Lacedonia 
Cipriano  Annunziata I.C. “PASCOLI” di Frigento 
Coglianese Maria Rosaria I.C. “DE SANCTIS” di Caposele 
De Leo  Maria Michela I.C. “A. DI MEO” di Volturara Irpina 
Guarino Norma I.S. “E. FERMI” di Vallata 
La Casa Maria I.C. “G. PALATUCCI” di Montella 
Majorana  Paola I.S. “F.DE SANCTIS” Sant’Angelo dei Lombardi 
Pinto Luciana I.C. “TORQUATO TASSO” di  Bisaccia 
Sabatella Stefania I.S. “ R. D’AQUINO” di Montella 
Verderosa Amato I.S.”L. VANVITELLI”  di Lioni 

Violano Antonella I.C. “A. DI MEO” di Volturara Irpina 

n.i  I.C. “N. IANNACCONE” di Lioni 

n.i  I.C. “MANZI” di Calitri 

n.i  I.S. “MAFFUCCI” di Calitri 

n.i  I.S. “KENNEDY” di Nusco 

 


