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Prot. n. 37                                                                                                                                        Castelnuovo Cilento, 7 gennaio 2021 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito SA28 

Agli Esperti 

Ai docenti Tutor interessati 

Ai Referenti 

D’Alessandro Michela 

Cortiglia Simona 

Caputo Vincenzo 

Cembalo Donatella 

Buonaiuto Adele 

Rizzo Angela 

Falcone Adelina 

Capasso Stefania  

Sansone Veneranda 

 

 

Oggetto: Corsi di formazione Referenti Educazione Civica – Impegni dei Tutor e Referenti 

 

 

Dalla prossima settimana avranno inizio i corsi organizzati da questa Scuola Polo per la formazione dei Referenti per 

l’Educazione Civica. 

I corsi, come già anticipato, avranno la seguente struttura: 15 ore in modalità sincrona e 30 ore in modalità asincrona 

(studio, riflessione e produzione). 

Per la realizzazione dei corsi sarà utilizzata la Piattaforma MOODLE di questo Istituto sulla quale, nella sezione 

dedicata, viene pubblicato tutto il materiale informativo.  

La figura del tutor, anche in questo caso, è stata prevista per facilitare ai corsisti tutte le operazioni collegate alla 

frequenza  dei corsi e renderli, così, pienamente fruibili. 

I Tutor avvieranno le videolezioni e chiuderanno le stesse. In particolare, nel primo incontro presenteranno la 

piattaforma, la modalità di lavoro e gli impegni, mentre l’Esperto/a presenterà il programma. 

Sarà loro cura ricevere comunicazioni da parte dei corsisti su possibili situazioni problematiche e risolvere le stesse, 

oppure contattare la scuola Polo ( prof.ssa Donatella Cembalo o la D.S. Maria Masella) per situazioni di rilievo diverso 

collegate alla gestione della piattaforma. 

Durante il corso sono previsti due lavori, uno in itinere e uno alla fine  da realizzare durante le ore asincrone. Anche in 

questo caso i tutor saranno di supporto ai corsisti, se necessario.  

Il materiale prodotto sarà oggetto di condivisione in un incontro finale con il Direttore del corso, raccolto e reso 

disponibile. 

I tutor, inoltre, faranno da collegamento tra l’Esperto e i corsisti per segnalare eventuali modifiche di date. 

I Referenti avranno cura di sollecitare le scuole del proprio “ambito” affinchè i docenti individuati dalle singole scuole 

si iscrivano ai corsi e di segnalare alle scuole i “posti” ancora liberi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Della Scuola Polo 

Ambito SA28 

Prof.ssa Maria Masella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L-gs 39/93 
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