CIRCOLARE N. 118

Alessandria, data del protocollo
Ai docenti referenti di ed. civica
p.c. a tutto il personale
Oggetto: ore curricolari di educazione civica
Alla cortese attenzione dei docenti referenti di educazione civica:
a integrazione della comunicazione precedentemente inviata da parte delle docenti referenti in data 11 febbraio, si ricorda
quanto segue:
-

per certificare correttamente lo svolgimento del numero minimo di ore previste di educazione civica per ogni materia
coinvolta, occorre compilare correttamente il PLANNING che si trova nel drive di ogni Consiglio di classe (Lavori
del corso, Cartella drive del corso) a disposizione dei docenti che concorrono all’insegnamento trasversale di
questa disciplina, come indicato dal curricolo d’istituto. A tal proposito si sottolinea che ogni docente coinvolto dovrà
verificare di avere correttamente e completamente espletato il numero di ore associato alla propria materia, in
modo che il monte ore totale annuale effettivamente portato a termine corrisponda a n°33 ore. Le ore di educazione
civica e le relative valutazioni dovranno essere svolte entro e non oltre il mese di maggio 2021;

-

si ricorda inoltre la modalità di FIRMA del RE: le ore di educazione civica non sono ore aggiuntive ma vengono
svolte all’interno del monte orario della disciplina curricolare: per non modificare il piano di studi occorre quindi
continuare a firmare nella sezione della disciplina (es. Diritto ed economia) e specificare tra parentesi, dopo
l’argomento trattato, che si tratta di un argomento attinente EDUCAZIONE CIVICA;

-

la sezione del registro intitolata educazione civica è da utilizzare solo per caricare i voti.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Si ricorda che per ogni ulteriore chiarimento è possibile fare riferimento alle docenti D’Antuono Rossella e Icardi Rossella,
entrambe referenti di istituto per l’educazione civica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3,
comma 2, d.lgs. 39/93
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