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Protocollo (vedasi timbratura in alto)              Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 
Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA del Veneto 

Ai docenti in servizio presso i CPIA, tramite i 

Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio 

                                                      p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per 

la formazione 

Ai Dirigenti Tecnici – U.S.R.V. 

Ai Referenti regionali per l’Istruzione degli Adulti 

(IdA) 

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. n. 92/2019. 

Azione di sensibilizzazione per docenti in servizio presso i CPIA. 

Con riferimento alla Nota M.I. prot. n. 19479 del 16 luglio 2020 e alla Nota U.S.R.V. prot. n. 

17645 del 5 ottobre 2020, aventi ad oggetto il Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione 

Civica di cui alla L. n. 92/2019, lo scrivente Ufficio rende nota l’organizzazione di un’azione di 

sensibilizzazione ai temi connessi all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, rivolta 

specificatamente ai docenti in servizio presso i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

(CPIA) della Regione. 

L’azione a distanza si svolgerà venerdì 15 gennaio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in 

diretta streaming su Canale Youtube dell’U.S.R. per il Veneto. 

L’evento, curato dal Servizio Ispettivo dell’U.S.R. per il Veneto, avrà come oggetto 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, ai sensi  della Legge n. 92/2019, nei 

percorsi di Istruzione degli Adulti.  

Destinatari dell’azione di sensibilizzazione sono tutti i docenti dei CPIA del Veneto, 

compresi i referenti per l’Educazione Civica, destinatari dei moduli formativi del Piano regionale. 

I partecipanti accederanno alla diretta streaming previa firma di presenza, mediante il modulo 

online disponibile all’indirizzo a seguito riportato: 

https://forms.gle/mKV9f4KznAEJUogu5 

Il suddetto modulo sarà attivato circa dieci minuti prima dell’avvio dell’evento. 

La firma di presenza è necessaria per ricevere l’attestato di partecipazione. 

Con preghiera di massima diffusione a tutti i docenti dei CPIA, l’occasione è gradita per porgere 

cordiali saluti. 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

 

Il Referente regionale per il Piano E.C.: B.B. 

I referenti regionali per l’IdA: F.M., R.G. 
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