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CIRCOLARE N 18 DEL 06/10/2022 
 

 
           Ai/alle Docenti  
 

Oggetto: “Indicazioni per Educazione civica anno 2022-23” 

 

 

Nelle prossime riunioni dei Consigli di classe (nella settimana a partire dall’10 ottobre) sarà messa 

all’ordine del giorno l’organizzazione   dell’insegnamento dell’Educazione civica per l’anno 2022-

2023, si riassumono le indicazioni fornite dal Dipartimento di Diritto nell’a.s. 2021-22. 

1. La prima indicazione riguarda il monte ore complessivo da dedicare a questa materia che è rimasto 

invariato rispetto all’anno scorso– di almeno 33 ore annuali (si tratta di un numero minimo di ore che 

in genere viene superato); 

 

2.  In via ordinaria, l’insegnamento di Educazione civica verrà spalmata su tutte le materie al fine di 

perseguire una pluralità di obiettivi di apprendimento che non sono ascrivibili a poche materie e in 

modo da non pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento 

all’interno del team docente e dei singoli Consigli di Classe; 

 

3. A tale fine tutti i docenti dovranno inserire nella programmazione le unità didattiche che intendono 

svolgere, le ore previste (con un minimo di tre ore) ed il periodo; in questa fase i docenti referenti di 

Educazione civica nei singoli Consigli di classe si renderanno disponibili per facilitare la risoluzione 

di eventuali problematiche.   

 

4. Si precisa infine che “Educazione civica” sarà inserita tra le materie del Registro Elettronico per la 

registrazione delle ore svolte (firmare quindi con la materia “Educazione civica”) e naturalmente per 

effettuare le valutazioni. 

 

5. In merito alla valutazione, ciascun docente procederà utilizzando le griglie che adotta sulle sue 

materie d’insegnamento. Nella fase precedente allo scrutinio (proposta voti) i voti di ciascuno 

confluiranno per la formazione di un unico voto e le relative medie saranno visualizzabili dal 

coordinatore della materia, quest’ultimo, in sede di scrutinio, farà una proposta di voto (come avviene 

per la valutazione della condotta). 
 

     
                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     (prof. Salvatore Picerno) 
                                                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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