
 

 

 

 

 

Scuole ambito SA25 

USR Campania dott.ssa Annamaria Di Nocera 

Atti 

 

Oggetto: Avvio attività formative del personale Piano di formazione docenti educazione civica di cui alla 
Legge 92/2019 ambito SA25 SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE RETE AMBITO SA25 – CAMPANIA 

CUP: H61F20000050001 
 

Si comunica l’avvio delle attività formative del personale docente in merito al Piano di formazione docenti 
educazione civica di cui alla Legge 92/2019 ambito SA25 SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE RETE AMBITO 
SA25 – CAMPANIA.  

Si precisa che tali attività non sono relative alla formazione del solo referente, ma ciascuna scuola dovrà 
curare l’iscrizione di un numero di docenti pari a quello indicato nella tabella allegata, di cui si fornisce guida 
di lettura. 

 

 
Le attività avranno inizio presumibilmente il giorno 15 Dicembre 2020 con le seguenti modalità di iscrizione 
alla piattaforma Sofia a cura dei partecipanti e con le seguenti modalità di accesso alla piattaforma del Liceo 
“B. Rescigno”. 

Ciascun docente individuato dalla propria istituzione scolastica per la formazione dovrà iscriversi al corso 
su piattaforma SOFIA attraverso l’utilizzo dei Codici sotto indicati.  

Dopo aver effettuato l’iscrizione in piattaforma SOFIA ed essersi iscritto al corso, il docente riceverà sul 
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale le credenziali di accesso alla piattaforma.  





 
Si invita pertanto a controllare periodicamente il proprio indirizzo di posta elettronica anche per eventuali 
comunicazioni.  

TITOLO DEL CORSO ID CORSO ID EDIZIONE 

U. F. 1 EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO 
ALLA CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE E ALLA CULTURA 
DELLA SOSTENIBILITA’ – I CICLO 

51269 

 

75355 

 

U. F. 2 EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO 
ALLA CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE E ALLA CULTURA 
DELLA SOSTENIBILITA’ – I CICLO 

51272 

 

75358 

 

U. F. 3 EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO 
ALLA CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE E ALLA CULTURA 
DELLA SOSTENIBILITA’ – II CICLO 

51273 
 

75359 

 

U.F.4 EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 
CONOSCEN A DELLA COSTITUZIONE E ALLA CULTURA DELLA 
SOSTENIBILITA''- COMPETENZE DI CITTADINANZA – I CICLO 

51274 

 

75360 

 

U.F.5 EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 
CONOSCEN A DELLA COSTITUZIONE E ALLA CULTURA DELLA 
SOSTENIBILITA''- COMPETENZE DI CITTADINANZA – II CICLO  

51275 

 

75361 

 

 
I corsi si svolgeranno sulla piattaforma Moodle del Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, utilizzando i 
seguenti passaggi.  

• Aprire un Browser di navigazione (Internet Explorer, Chrome, Mozilla…) 
• Accedere al sito  https://www.liceorescigno.edu.it/  
• Cliccare sul banner presente sull’home page  
• Atterrati sulla piattaforma e-learning, fare clic in alto a destra su LOGIN  
• Inserire le credenziali di accesso ricevute tramite posta elettronica;  

 
Ciascun corso è composto da 40 ore di formazione di cui:  

• 10 ore di formazione in modalità sincrona in Videolezione s (suddivise in 4 lezioni da 2 ore e 30 
minuti ciascuno) 

• 30 ore di formazione in modalità asincrona da svolgere OnLine in piattaforma.  
 

Sarà possibile verificare dal “Registro delle presenze”, presente sull’Home page del corso, il monte ore 
raggiunto in riferimento alle 30 ore di formazione On Line.  

Sarà disponibile il servizio di HelpDesk per i docenti che necessitano di assistenza:  

• whatsapp 3318058272 
 

Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del piano. 

 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca 
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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