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Ai Docenti 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

in elenco 

Sito web 

 

Circolare n. 316 

Voghera, 04/03/2020 

 

Oggetto: Avvio Corsi di formazione Ambito 31 – Progettare curriculi di cittadinanza – Corso di 

secondo livello – I grado 
 

Si comunica l’avvio del corso “Area Tematica a) educazione civica con particolare riguardo alla 
conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019) – Progettare curriculi 
di cittadinanza – Corso di secondo livello per docenti della scuola Secondaria di Primo Grado, 
mercoledì 12 marzo 2020, presso l’Istituto Comprensivo di Casteggio. 
Il dettaglio dei moduli formativi è contenuto, insieme all’indicazione del nominativo del formatore, 
della sede, del tutor e del calendario, al link seguente: https://tinyurl.com/y4llwu7e (disponibile dal 
29 febbraio 2020). 
Il dettaglio verrà aggiornato periodicamente per l’avvio dei corsi successivi, non appena verranno 
completate le operazioni necessarie all’espletamento ordinato delle procedure (selezione formatori 
e tutor). 
Si invitano pertanto i docenti a consultare regolarmente il prospetto al link sopra indicato. 
Si ricorda che: ogni corso consta di 25 ore (corrispondenti a 1 CFU: 13 ore di attività in presenza, 8 
ore on line e 4 ore di approfondimento individuale/sperimentazione didattica documentata/ 
ricerca/azione). 
Per la validità del corso è necessaria la frequenza di almeno il 75% delle ore in presenza e la 
validazione del prodotto finale da parte del docente formatore. 
I docenti che si sono iscritti ai corsi successivamente alla scadenza indicata nella comunicazione 
precedente, e che quindi non trovano il loro nominativo in elenco, potranno contattare le sedi dei 
corsi e verificare con il tutor la possibilità di essere inseriti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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ELENCO ISCRITTI CORSO: 24) Area tematica a) educazione civica con particolare riguardo alla 
conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019) Progettare curriculi 
di cittadinanza – Corso di secondo livello – I grado 
 
NOME COGNOME  GRADO   SEDE DI APPARTENENZA 
 
Alpeggiani Caterina  Secondaria di Primo Grado I.C. Sandro Pertini 
Boatti Chiara   Secondaria di Primo Grado I.C. Via Dante Voghera 
Cassinera Linda  Secondaria di Primo Grado I.C. Casteggio 
Franzoni Francesco  Secondaria di Primo Grado I.C. Casteggio 
Grasso Manuela  Primaria   I.C. Stradella 
Mancin Paola   Secondaria di Primo Grado I.C. Stradella 
Nascimbene Barbara  Primaria   I.C. Casteggio 
Parlagreco Costanza  Secondaria di Primo Grado I.C. Broni 
Rossi Annalisa   Primaria   I.C. Santa Maria Versa 
Sclavi Ginetta   Primaria   I.C. Broni 
Sozio Angela   Primaria   I.C. Dante Voghera 
Spairani Beatrice  Secondaria di Primo Grado I.C. Casteggio 
Zanaletti Paola  Secondaria di Primo Grado I.C. Casteggio 
 
CALENDARIO: 
 
12 marzo 2020 per n. 2 ore e 45 minuti (orario a partire dalle ore 17.00) – 19 marzo 2020 n. 2 ore e 
30 minuti (orario a partire dalle ore 17.00) – 26 marzo 2020 per n. 2 e 30 minuti (orario a partire 
dalle ore 17,00) – 02 aprile 2020 per n. 2 ore e 30 minuti (orario a partire dalle ore 17,00) – 07 aprile 
2020 n. 2 ore e 30 minuti (orario a partire dalle ore 17,00). 


