
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

                                                                                                                                  

CIRCOLARE N. 53 

Ai  Docenti 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative Curricolo di Educazione Civica  

 

In ottemperanza alla delibera collegiale n. 22 del 20.10.2020, l’insegnamento di ore 1 settimanale di 

Educazione Civica, introdotta con il decreto legge n 35 del 22 giugno 2020,  sarà strutturato, per l’anno 

scolastico 2020/21, come di seguito illustrato: 

 

 Nelle classi del biennio, si prevede un’ impostazione fondata su UDA interdisciplinari (e non 

limitata solo all’area storico sociale o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le 

discipline del consiglio di classe. Il docente coordinatore, che ne cura lo scrutinio, è quello di 

diritto. 

 

 Nelle classi del triennio nel cui curricolo è previsto l’insegnamento di una disciplina giuridico-

economica, l’insegnamento e il coordinamento di educazione civica è affidato al docente di 

diritto, che ne cura lo scrutinio; 

 

  Nelle classi del triennio nel cui curricolo non è previsto l’insegnamento di una disciplina 

giuridico-economica (indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio  e indirizzo Agrario), la 

disciplina di educazione civica è impartita da un docente di diritto, (utilizzando l’organico del 

potenziamento), nelle ore del docente di lettere, che ne cura il coordinamento e lo scrutinio. 

Pertanto, i docenti Coordinatori delle classi del triennio CAT e IPA, sentito il Consiglio di Classe 

esclusivamente in merito alla partizione oraria, sono tenuti a redigere una bozza di calendario insieme 

ai docenti di potenziamento, Prof. Basile Dario  e Prof.ssa Gaudio Angela, e a comunicarlo al Prof. Di 

Maglie Vincenzo o alla Prof.ssa Esposito Francesca , entro e non oltre martedì 17 novembre, 

tenendo in considerazione: 

 che l’insegnamento di Educazione Civica prevede n. 1 ora a settimana, fino al termine delle 

attività scolastiche; 

 le eventuali disponibilità alla codocenza con il docente di potenziamento di discipline 

giuridico-economiche da parte dei docenti che compongono il CdC. 

Una successiva circolare comunicherà agli studenti e ai docenti delle classi del triennio CAT e IPA i 

rispettivi calendari, che la Dirigenza si riserva di modificare, per eventuali sopraggiunte ragioni di tipo 

organizzativo. 

La prof.ssa Angela GAUDIO è assegnata alla classi del triennio CAT, il prof. Dario BASILE a quelle 

del triennio IPA. 

Manduria 11 novembre 2020 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 
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