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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

Ai Direttori e ai coordinatori didattici delle Scuole Paritarie 
della Regione Sardegna 

e per il loro tramite:  
Ai Coordinatori e Referenti scolastici  

per l’Insegnamento dell’Educazione Civica 
 

E p.c. Ai Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione d’Ambito  
 

 

 
Oggetto: “Focus sull’insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole della Sardegna”, 

06/10/2022, h. 16.30 - 18.00. Webinar di accompagnamento sull’Insegnamento 
dell’Educazione Civica (L.92/2019) promosso dall’USR per la Sardegna. 

 
Con la presente si comunica che questa Direzione Generale, anche al fine di accompagnare le 

istituzioni scolastiche sull’applicazione della novità ordinamentale avviata a partire dall’anno scolastico 
2020/2021, rappresentata dall’introduzione dell’Insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e 
grado (L.92/2019), nonché favorire una riflessione sugli esiti della prima applicazione della legge realizzata 
dalle stesse nell’esercizio della propria autonomia di sperimentazione, ha organizzato un Webinar 
formativo rivolto ai dirigenti scolastici, ai direttori o ai coordinatori didattici delle scuole paritarie e ai 
referenti per l’IEC delle singole istituzioni scolastiche. 

 
L’iniziativa in oggetto, a cura del Nucleo di supporto per l’Insegnamento dell’Educazione Civica 

per la regione Sardegna composto dal Dirigente Tecnico Fabrizio Floris, dal prof. Giampaolo Farci e dalla 
prof.ssa Giuseppina Fanti, si svolgerà giovedì 06/10/2022 dalle h. 16.30 alle h. 18.00, con il seguente 
programma:  

1 Saluti istituzionali 
2 Lo stato dell’arte dell’IEC in Sardegna e brevi indicazioni operative – F. Floris 
3 Due anni di IEC: dalle linee progettuali alle pratiche condivise – G. Farci 
4 I materiali e il sito a supporto delle scuole – G. Fanti 
5 Domande e risposte. Conclusioni. 
 
L’iscrizione potrà essere effettuata attraverso il form on-line accessibile al seguente link 

https://forms.gle/kdpueMy8YRf1J2SR9. 
  
Ciascuna Istituzione Scolastica statale o paritaria ha facoltà di iscrivere un proprio rappresentante, 

a scelta tra il Dirigente Scolastico/Direttore (o un suo delegato), il Coordinatore o il Referente di Istituto 
per l’IEC. 

Verrà inoltre richiesto di indicare un indirizzo e-mail da utilizzare per ricevere l’invito alla 
videoconferenza e successivamente l’attestato di partecipazione. Il Webinar si terrà sulla piattaforma Meet 
e verrà coordinato dalla prof.ssa Elisabetta Siddi, che potrà essere contattata, in caso di problemi di 

https://forms.gle/kdpueMy8YRf1J2SR9
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collegamento, al numero 070/2194483. Si precisa che l’invito potrà pervenire alla casella e-mail 
indicata fino a mezz’ora prima dell’orario d’inizio previsto per l’incontro. Il termine ultimo per 
l’iscrizione è fissato per venerdì 30 settembre 2022 alle ore 14.00.  

 
Vista l’importanza dell’iniziativa si auspica la massima partecipazione. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco FELIZIANI 
(Firmato digitalmente) 

 
 

 
 

- Allegati:  
Locandina webinar IEC- USR Sardegna 06/10/2022 
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