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OGGETTO: Incontro disseminazione attività Educazione Civica

Nell’ambito delle attività relative alla formazione dei docenti per 
n.92/2019 si comunica che i docenti  Referenti
D’Ambrosio)  che hanno seguito i corsi di formazione terranno un incontro, destinato ai coordinatori 
dell’insegnamento dell’E.C, che si terr

Si fa presente che il link per collegarsi all’incontro di cui trattasi sarà comunicato all’interno del 
gruppo classroom appositamente costituito
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Bisignano,

Ai docenti Coordinatori  Educazione Civica

Incontro disseminazione attività Educazione Civica 

Nell’ambito delle attività relative alla formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui
.92/2019 si comunica che i docenti  Referenti ( prof.re Giorgio Di Giorgio e prof.ssa Tonina 

che hanno seguito i corsi di formazione terranno un incontro, destinato ai coordinatori 
C, che si terrà giorno 31 maggio p.v. dalle ore 18,00 alle 19,30.

Si fa presente che il link per collegarsi all’incontro di cui trattasi sarà comunicato all’interno del 
gruppo classroom appositamente costituito. 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa D.Lgs. 39/93, art.3, c.2
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Bisignano, 28/05/2021 

Ai docenti Coordinatori  Educazione Civica 
ITI/Liceo Scientifico 

Al Sito Web 

l’Educazione Civica di cui alla legge 
rof.re Giorgio Di Giorgio e prof.ssa Tonina 

che hanno seguito i corsi di formazione terranno un incontro, destinato ai coordinatori 
giorno 31 maggio p.v. dalle ore 18,00 alle 19,30. 

Si fa presente che il link per collegarsi all’incontro di cui trattasi sarà comunicato all’interno del 

Il Dirigente Scolastico 
Andrea Codispoti 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 
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