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Prot. N. 1515/07-05       Molfetta 22 marzo 2021 

        

Alla c.a  

dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni  Scolastiche                                                                                                  

dei referenti di ed. civica delle scuole 

 dell’Ambito Territoriale PUG03  

Albo – Atti 

Formazione  

www.iissmonsabello.edu.it  

 

Oggetto: Referenti di  Educazione Civica nell’ambito del Piano di Formazione per i docenti di 

Ed. Civica dei cui alla Legge n. 92/2019  per l’ambito PUG03  a.s. 2020/2021: invito.  

 

Si comunica con la presente che il giorno 25 marzo 2021 alle ore 16,00 si terrà un incontro tenuto 

dal Dirigente Scolastico della scuola capofila destinato ai referenti di ed. civica delle scuole 

afferenti all’ambito PUG03, in modalità a distanza utilizzando la piattaforma Meet, durante il quale 

saranno illustrate le modalità organizzative ed eventuali indicazioni operative, al fine di poter 

avviare e svolgere le attività formative da realizzare a cascata negli istituti di appartenenza.  

Il link per il collegamento, che sarà inoltrato agli interessati anche tramite WhatsApp, è il seguente: 

https://meet.google.com/mqu-exds-inr 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare massima diffusione della presente ai diretti destinatari della 

presente.  

Confidando nella consueta collaborazione si auspica la massima partecipazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
- Originale con firma autografa agli atti della 

scuola)                                                                                                                                       

http://www.iissmonsabello.edu.it/
https://meet.google.com/mqu-exds-inr

