Lecco,

26 marzo 2021

ALLE FISM PROVINCIALI
AI PRESIDENTI E COORDINATORI
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE FISM
DELLA LOMBARDIA
Loro Sedi

OGGETTO:

Carissimi
nell’incontro del Consiglio regionale del 9 febbraio 2021 abbiamo condiviso la proposta di chiedere alla
Commissione pedagogica regionale il compito di coordinare e governare tematiche pedagogiche e didattiche
di interesse regionale, per garantire un processo di ricerca e di realizzazione di progetti che coinvolgessero
tutte le realtà provinciali, per offrire a ciascuno e a tutti il massimo risultato ottenuto dalla competenza e
dalla professionalità dei nostri coordinatori provinciali che, insieme, hanno già prodotto significativi
documenti e realizzato strumenti di alto valore (vedi ad esempio “PROGETTO EDUCATIVO di una Scuola
dell’Infanzia FISM”).
Con l’iniziativa in oggetto, ho chiesto alla Commissione che sul tema del CURRICOLO DI
EDUCAZIONE CIVICA producesse un proprio documento e valutasse la possibilità di realizzare percorsi
formativi comuni.
Dunque, a partire dall’anno scolastico 2020-2021 la scuola dell’infanzia è chiamata a
introdurre all’interno del proprio curricolo l’insegnamento trasversale dell’educazione civica previsto dalla
Legge del 20 agosto 2019 n.92.
Le Linee guida per detto insegnamento sono state pubblicate con il D.M. n. 35 del 22.06.2020
“iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile” come espresso nelle “Linee guida per
l’insegnamento dell’educazione civica” del 22 giugno 2020 n. 35.
Oggi, con orgoglio, presento il lavoro svolto dalla Commissione che ha predisposto il progetto
“EDUCARE AL NOI” - Per un significato condiviso del CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA nella scuola
dell’infanzia di ispirazione cristiana, ed un piano formativo regionale, che vede coinvolti come docenti i
massimi esperti di questa materia, al servizio di tutte le scuole Lombarde.
Pertanto, vi invito a divulgare presso le scuole associate
•
•

Il documento: LINEE EDUCAZIONE CIVICA.
Il documento: CORSO EDUCAZIONE CIVICA REGIONALE FISM.

A tale corso si potrà accedere tramite il sito www.fismlombardia.it cliccando sul pulsante
FORMAZIONE (nella barra del menù) o direttamente al link https://formazione.fismlombardia.it/.

AL PRIMO ACCESSO OCCORRE REGISTRARSI. Entro poche ore una mail comunicherà
l’avvenuta registrazione. Da quel momento, con le proprie credenziali generate all’atto della registrazione,
sarà possibile iscriversi al corso scelto, cliccando sul nome del corso e compilando i dati richiesti (che verranno
automaticamente registrati e non più richiesti quando ci si iscriverà ad altri corsi).
Tutte le indicazioni e il contenuto del corso si troveranno all’interno del file allegato.
Certo di aver dato seguito a quanto deliberato e sicuro della riuscita di questo esperimento
che allarga i nostri orizzonti, auspico che ogni FISM provinciale, attraverso l’azione del proprio
Coordinamento pedagogico provinciale, possa dare massima diffusione a questa straordinaria iniziativa che
non sostituisce, anzi rafforza la possibilità di formazione e aggiornamento, di tutti, insieme.
Un cordialissimo saluto.

Il Presidente delle FISM Lombardia
Giampiero REDAELLI

