
 
 
 
    ACQUAVIVA DELLE FONTI, 26.XI.2020 

AI SIGG. DOCENTI 
AL DSGA 

 

COMUNICAZIONE N. 100 
OGGETTO:  
 INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA. 
 
Come ampiamente noto, a partire dal presente anno scolastico, l’insegnamento dell’Educazione Civica            
diviene curricolare e darà luogo ad un voto all’interno del documento di valutazione (pagella). 
L’insegnamento in questione sarà gestito dai singoli Consigli di classe sulla base della progettazione              
complessiva del Collegio dei Docenti e della normativa in atto. Quest’ultima prevede che il              
coordinatore della disciplina Educazione Civica sia, laddove co-titolare all’interno del Consiglio di             
classe, il docente di Discipline Giuridiche ed Economiche. 
In caso non sia presente nel Consiglio di classe il docente di Discipline giuridiche, servendosi               
dell’Organico dell’Autonomia, un docente di Discipline Giuridiche assume il compito di coordinamento            
della disciplina all’interno della classe. In questo caso il docente entra a far parte del Consiglio di classe                  
a tutti gli effetti e diviene il responsabile finale della valutazione assegnata allo studente. 
Si allega alla presente il Curricolo generale della disciplina, così come elaborato dalla Commissione              
delegata dal Collegio dei Docenti, sia per il settore dei Professionali e dei Tecnici, che per quello del                  
Liceo. Il curricolo prevede, come da normativa, la effettuazione di n. 33 ore annuali della disciplina, gli                 
obiettivi da raggiungere, i settori di contenuto ed anche la divisione delle ore tra i docenti e le                  
discipline presenti nel Consiglio di classe. Naturalmente il numero di ore complessivo e l’apparato di               
competenze e di obiettivi didattici non può essere modificato dai Consigli, i quali, tuttavia, hanno la                
facoltà di modificare la programmazione dei tempi e l’assegnazione delle ore alle singole discipline nei               
prossimi Consigli di classe. In caso di modifica, la programmazione del curricolo di Ed. Civica dovrà                
essere allegata utilizzando il medesimo format della programmazione curricolare generale. 
Si allega inoltre tabella con la designazione dei coordinatori di Educazione civica per quelle classi dove                
l’insegnamento di Discipline giuridiche non è presente.  
 
 
 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 

 


