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Ai Dirigenti Scolastici 
Delle istituzioni Scolastiche  del Secondo  ciclo  

appartenenti all’Ambito 18 -19 e 20 
REGGIO EMILIA 

LORO SEDI 
 

All’Albo del Sito web dell’Istituto 
 
 
 

OGGETTO: Formazione  Referenti di   Educazione Civica -  Indicazioni per la partecipazione all’Incontro in Plenaria 
del 19/01/2021 - con il Servizio Marconi per i Referenti di Ed. Civica  in servizio nelle scuole del 2° Ciclo - appartenenti 
agli ambiti territoriali 18 – 19 e 20  di Reggio Emilia – a.s. 2020/2021 –   

 

Facendo seguito agli accordi organizzativi previsti  per la realizzazione del Corso di formazione dei  
Referenti di Educazione Civica a.s. 2020/2021, con la presente si forniscono indicazioni riguardo alla 
partecipazione all’incontro in Plenaria con il Servizio Marconi, programmato per i docenti Referenti di Ed. 
Civica,  in servizio  nelle scuole del 2° Ciclo - appartenenti agli ambiti territoriali di Reggio Emilia 18 – 19 e 
20. 

L’incontro in plenaria previsto in modalità “a distanza”  per il giorno 19 gennaio 2021 dalle ore 
15.00-17.00 – sarà tenuto dagli Esperti del Servizio Marconi – che tratteranno  il tema “Cittadinanza Digitale” 
- Consavevoli, competenti, responsabili: competenze digitali per la piena cittadinanza nel mondo 
digitalizzato.  

Per la partecipazione a questo incontro, i Docenti Referenti di Educazione civica appartenenti alle 
scuole del Secondo Ciclo degli Ambiti Territoriali 18 -19 e 20, entro e non oltre il giorno 18/01/2020 
dovranno iscriversi, utilizzando il Modulo  Google raggiungibile  al seguente link:  
https://forms.gle/gYJiN3eo2Hp2HByW9  

In seguito, agli iscritti verrà inviato il link di accesso e le istruzioni per la partecipazione.  

Si invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare ai propri docenti referenti di Ed. Civica, la presente 
comunicazione. 

Cordiali saluti.       
 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Nunzia Nardiello 

 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme  

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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