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Acquaviva delle Fonti, 5 Ottobre 2022 

Ai Docenti 
Al Dsga 

COMUNICAZIONE N. 41 
 
 

OGGETTO: Curricolo di educazione civica. 
 
Si comunica che sul sito della scuola è disponibile il curricolo di educazione civica adottato per l’a.s. 
2020/21 dal nostro istituto. Ogni consiglio di classe, durante gli incontri di ottobre, potrà, 
eventualmente, proporre una variazione del curricolo d’istituto esclusivamente in relazione alle 
discipline coinvolte nell’insegnamento di educazione civica ed al numero di ore attribuito ad ogni 
disciplina. Il coordinatore di classe dovrà comunicare, al dirigente scolastico e per conoscenza alla 
prof.ssa Iuso,  entro 3 giorni dalla data del consiglio, le variazioni adottate utilizzando la mail 
istituzionale bais033007@istruzione.it.  
In assenza di comunicazione da parte del coordinatore si intenderà adottato il curricolo di istituto 
presente sul sito della scuola. 
Il coordinatore di classe, inoltre, dovrà comunicare la ripartizione delle ore di compresenza 
stabilendo per ogni disciplina il numero di ore da svolgere in autonomia ed il numero di ore da 
svolgere in compresenza. 
Le compresenze, considerato l’organico disponibile,  saranno assicurate alle classi del liceo 
artistico, al triennio dell’indirizzo servizi culturali e dello spettacolo e alle classi quarte e quinte 
dell’indirizzo IPSSEOA, per un numero massimo di 18 ore annuali. 
Il coordinatore di classe, sulla base dell’orario delle lezioni della propria classe, provvederà a 
predisporre mensilmente l’orario di insegnamento di educazione civica con le compresenze, se 
previste, e a comunicarlo, tramite mail, oltre che al dirigente scolastico anche ai proff. Iuso e 
Scarnera per l’inserimento nel quadro orario della scuola. 

 

  

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Rocco Fazio 

                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  

http://www.rosaluxemburg.edu.it/
mailto:bais033007@istruzione.it
mailto:bais033007@pec.istruzione.it
mailto:bais033007@istruzione.it

