
 

 
 

 
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 
 

Circolare n° 149  Molfetta, 13 aprile 2021  

   

Ai docenti 

 e, p.c., Al DSGA 

  ATTI 

  ALBO 

 

OGGETTO: formazione educazione civica.  

 

A seguito dell’introduzione del nuovo insegnamento di educazione civica, il MIUR ha avviato un 

percorso di formazione “a cascata”. I referenti individuati in questa istituzione scolastica hanno 

completato la fase a cura dei formatori ministeriali. Nelle prossime settimane le referenti promuoveranno 

la formazione all’interno del collegio secondo il programma allegato. 

Allo scopo di non appesantire i collegamenti, il collegio è stato diviso in 3 gruppi di lavoro sulla base dei 

dipartimenti.  

Per ciascun gruppo sono stati previsti: 

1° incontro: condivisione del lavoro svolto con i formatori ministeriali 

2° incontro: lavoro di gruppo sui materiali interni 

3° incontro: condivisione e discussione delle modifiche elaborate dai dipartimenti. 

 

 

 

I Incontro  

Coordinato dalle docenti 

 Lucrezia Angione, Francesca 

de Gennaro, Rosalba de Trizio 

Formazione 

Il curricolo trasversale di ed. civica 

La compilazione dell’UDA interdisciplinare –  

La valutazione. 

Lunedì 19 Aprile 2020 ore 15.00 

– 18.00 

Dipartimenti di Italiano e storia- Inglese- Francese -Diritto 

Religione- Comunicazione- Geografia  

Martedì 20 Aprile 2021 ore 15.00 

-18.00   

Dipartimenti di Scienze motorie- Scienze integrate- Scienze e 

tecnologie chimiche-Microbilogia- TOGPP -Matematica -

Informatica- Sostegno 

Mercoledì 21 Aprile 2021 ore 

15.00 18.00 

 Dipartimenti di Alimentazione- Dtar – Lab di  Enogastronomia- sala 

e vendita- accoglienza turistica 

 

 

 

II Incontro 

Riunione dei Dipartimenti 

Coordinato dai docenti capidipartimento con azione di 

Tutoring e supporto alla progettazione delle docenti referenti 

di ed. civica 

 

Lunedì 26 Aprile ore 15.00 - 18.00                  Compilazione dei materiali, ( Curricolo, UDA, scheda di 

valutazione) a cura di ogni dipartimento e  consegna degli stessi  

entro e non oltre il 28 Aprile  alle docenti referenti di ed. civica                                                                 

 



 

III  Incontro  

Lunedi 3 maggio 2021 

Ore 15.00-18.00 

 

Restituzione dei materiali per le programmazioni  dell’anno 

scolastico 2021/22 

1 gruppo 

 Coordinatrice prof.ssa Francesca de 

Gennaro 

Dipartimenti di Italiano e storia- Inglese- Francese -Diritto 

Religione- Comunicazione- Geografia  

 

2 gruppo  

Coordinatrice prof.ssa Rosalba de 

Trizio 

Dipartimenti di Scienze motorie- Scienze integrate- Scienze e 

tecnologie chimiche-Microbilogia- TOGPP -Matematica -

Informatica- Sostegno 

 

3 Gruppo 

Coordinatrice prof.ssa Lucrezia 

Angione 

 Dipartimenti di Alimentazione- Dtar – Lab di  Enogastronomia- 

sala e vendita- accoglienza turistica 

 

 

 

  

               

 
                                                                             il Dirigente Scolastico  

                        prof. Antonio Natalicchio  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 


