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Protocollo e data in intestazione 

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva 

Coordinatore dei Servizi Ispettivi: Francesco Forliano  

  

Ai Dirigenti scolastici delle 23 scuole polo per la  

Formazione della regione Puglia 
a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

Della regione Puglia 
a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

delle scuole paritarie della regione Puglia 
a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it  

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 

 

Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia 
a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 

 

Ai componenti dello Staff per la Formazione 
a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 

 

                                                                   e, p.c.,       Al Ministero dell’Istruzione, 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione  

e formazione 

Direzione Generale per il personale scolastico 
DGPER.segreteria@istruzione.it 

 

Al Dirigente dell’Ufficio I - USR Puglia 
a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  

USR Puglia 
a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 

 

Al sito web 

 
OGGETTO: Linee guida per l’Educazione Civica a.s. 2020-21. Trasmissione. 

                       Azione di accompagnamento rivolta alle scuole polo e ai referenti per la formazione 

presso gli UUSSRR (L.92/2019).  

                

Con riferimento alle note prot. m_pi.AOODGOSV 10248 del 23-06-2020 e prot. 

m_pi.AOODGPER 16557 del 30-06-2020 relative all’oggetto, al fine di sostenere l’attuazione delle 
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Linee Guida nelle istituzioni scolastiche, il Ministero - in collaborazione con INDIRE - ha 

organizzato degli incontri online, come di seguito indicati: 

 

 Il primo incontro del 6 luglio 2020 è rivolto a tutti; il secondo incontro del 15 luglio 2020 è 

rivolto ai dirigenti scolastici delle scuole polo e ai referenti della formazione UUSSRR. 

Si trasmettono le note Ministeriali con i relativi allegati, anche al fine della registrazione al 

secondo incontro. 

Considerata l’importanza degli argomenti trattati, si auspica la presenza dei dirigenti 

scolastici ed, in particolare, dei dirigenti delle scuole polo.  

 
Allegati: 

Nota prot. m_pi.AOODGOSV 10248 del 23-06-2020; 

Nota prot. m_pi.AOODGPER 16557 del 30-06-2020. 

 

                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                     Anna Cammalleri 

 

Oggetto 
dell’incontro 

Data e ora Regioni coinvolte Modalità di partecipazione 

Evento 
nazionale 
“presentazione 
delle linee 
guida” 

6 luglio 

ore 17-19 

Tutte Aperto a tutti tramite diretta streaming 
su canale YouTube Indire. 

La videoregistrazione dell’evento sarà 
disponibile on-line nei giorni seguenti. 

Incontri 
regionali 
domande- 
risposte 

15 luglio 

ore 17-19 

Basilicata, Calabria, Puglia, 
Lombardia, Umbria, Liguria e 
Marche 

Evento rivolto ai dirigenti scolastici 
delle scuole polo e ai referenti della 
formazione UUSSRR. È necessaria 
l’iscrizione tramite modulo online. 
La videoregistrazione dell’evento sarà 
disponibile nei giorni seguenti. 
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