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Circolare. n.153 

Ai Docenti 

al Referente d’Istituto per l’educazione civica 

al DSGA 

alle Famiglie 

agli Alunni 

Sedi 

Oggetto: Convocazione dei Coordinatori e del Referente di Educazione Civica per il giorno 27 gennaio 

alle ore 14,30 da tenersi su piattaforma Teams. 

Dando seguito alle circolari n. 99 e n. 119 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Comunica che 

- i coordinatori di educazione civica sono invitati ad un incontro afferente alle attività didattiche da 

svolgere nelle rispettive classi come da oggetto 

Ricordando che nel corso del primo Trimestre non sono state né esperite, né valutate le attività didattiche ri-

guardanti la programmazione di Educazione Civica della Scuola, eccetto che in limitati contesti classe, tanto 

che si è proceduto alla non classificazione degli studenti, chiarisce che tali attività saranno, pertanto, affron-

tate ed espletate nel corso del Secondo Trimestre corredandole per ciascuna Classe di riferimento di: 

 n. 1 prodotto realizzato;  

 diario degli incontri; 

 rilevazione delle assenze; 

 valutazioni  

che saranno consegnate al Coordinatore di Educazione Civica al fine di consentirgli di completare l’area de-

dicata all’Insegnamento all’interno del RE. 

Invita, dunque, tutti i docenti di ciascuna disciplina Teorica e Tecnico Pratica tenuti a somministrare 

le attività di cui alla programmazione di Educazione Civica contenuta nel PTOF e condivisa in CdC, 

relazionando su quanto svolto, annotando le stesse attività sul registro elettronico e riportando la dici-

tura “EDUCAZIONE CIVICA” seguita dal tema affrontato.  

Sollecita, altresì, i Coordinatori di Educazione Civica a invitare i docenti dei CCddCC a svolgere quanto 

di loro competenza al fine di rendere compiuto il monte ore totale non inferiore a 33 ore annue erogate in 

modo trasversale secondo la programmazione a suo tempo approvata in modo che ciascuno affronti gli argo-

menti ed i nuclei tematici attinenti alla propria disciplina condivisi e ripartiti. 

Infine sottolinea che per ogni singola classe devono essere affrontati i 3 nuclei di apprendimento fondamen-

tali, e cioè: 

 Costituzione, istituzioni, regole e legalità 

 Agenda 2030 e/o sviluppo sostenibile (materie d’indirizzo) 

 cittadinanza digitale 

Sin da ora ringrazia per la collaborazione 

Tivoli, 21/01/2021                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Vicidomini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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