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 Ai docenti
 Al Collegio dei docenti
Sito WEB
Registro ArgoNeXT

Oggetto: Individuazione referenti attività di educazione civica a.s 2021/2022.

Il Dirigente Scolastico
Visto
l'art. 25, comma 5 del D.lgs 165/2001
Visto
l'art. 1, comma 83 della Legge 13 luglio 2015
Vista
la legge 20 agosto 2019, n. 92 avente come contenuto “Introduzione
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”;
Visto
il Decreto Ministeriale n. 35/2020;
Viste
le “Linee Guida” emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020,
n. 35;
Visto
il PTOF d'istituto;
Rilevata
la complessità del dell’Istituto e composto da tre ordini di scuola operanti su 3 plessi
scolastici;
Considerata la necessità di garantire efficienza ed efficacia alle attività organizzative
dell'istituzione scolastica anche attraverso un adeguato coordinamento delle attività
didattiche;
Visto
l’orientamento del Collegio docente in riferimento all'organizzazione delle attività
connesse all’educazione civica e alla nomina del Referente / Coordinatore di Istituto
per l’insegnamento dell’Educazione Civica;
Vista
la normativa vigente;
individua
i referenti attività educazione civica anno scolastico 2021/2022

nominativo
De Maria Antonella
Rotuletti Grazia
Tripepi Gisella

referente per ordine di scuola
referente educazione civica scuola primaria
referente attività educazione civica scuola dell’infanzia
referente educazione civica scuola secondaria
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Compiti:














Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche
attraverso la promozione della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni,
seminari di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti disciplinari
garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF;
Curare il raccordo organizzativo all'interno dell'Istituto e con qualificati soggetti culturali
quali autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività e i
rapporti con gli stessi;
Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione dell'efficacia
e funzionalità delle diverse attività;
Collaborare con i consigli di classe, con le altre referenti di educazione civica e con la
funzione strumentale PTOF alla redazione del “Piano” avendo cura di trasferire quanto
realizzato ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica;
Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe e team
pedagogico;
Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle competenze,
delle abilità e dei valori dell’educazione civica;
Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività svolte per singola classe con
le indicazioni delle tematiche trattate e le indicazioni valutative circa la partecipazione e
l’impegno di studio dei singoli studenti in vista della definizione del voto/giudizio finale da
registrare sulla scheda di valutazione;
Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale,
evidenziando i traguardi conseguiti e gli eventuali punti di forza e di debolezza;
Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e promuovere
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e
delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche
integrando il Patto educativo di corresponsabilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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