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CIRCOLARE N.90 A.S. 2020/21
Al Referente d’Istituto per l’Educazione Civica
Prof.ssa Carrozzino Silvana
Ai Coordinatori di classe
Ai Coordinatori di classe per l’Educazione Civica
A tutti i Docenti in servizio presso l’Istituto
Al sito web

p.c.

OGGETTO

MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA

Com’è noto, la nuova disciplina Educazione Civica, che da quest’anno fa parte del Curricolo
d’Istituto per espressa previsione di Legge, prevede una particolare modalità̀ di attuazione
che, all’interno del Collegio dei docenti prima e dei Consigli di classe poi, trova la dimensione
attuativa attraverso il coinvolgimento di tutte le discipline.
Pertanto, ai fini della valutazione dell’efficacia e della funzionalità relative all’insegnamento
dell’Educazione Civica, vista la Legge 20 agosto 2019 n. 92 e il D.M. 35 del 22.06.2020 (Linee
guida per l’insegnamento dell’educazione civica) e al fine di garantire agli studenti una equa
distribuzione del lavoro domestico individuale nel periodo conclusivo dell’anno scolastico, si
invitano i Coordinatori di classe e i Docenti coordinatori per l’Educazione Civica a riepilogare
su apposito modello allegato le attività già svolte e/o ancora da svolgere relative ai percorsi
di Educazione Civica programmati e deliberati dai Consigli di classe, indicando le UDA delle
singole discipline con il numero di ore previste, i tempi di svolgimento e i contenuti.
Si allega il modello da inoltrare a cura dei Docenti coordinatori per l’Educazione Civica entro
e non oltre il 22 marzo alla prof. Silvana Carrozzino, Referente per la legalità e l’educazione
civica, per il monitoraggio delle attività.
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