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Circolare n. 89 Trapani,  17/11/2020 

 

A TUTTI I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

A TUTTI I DOCENTI 

SEDE 

 

                                                                                                                              

OGGETTO: Educazione Civica – Individuazione docenti referenti 

  

 In applicazione di quanto previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, si è provveduto all’inserimento in tutti i piani 

di studio della materia Educazione civica. Si chiede ai signori coordinatori di classe di indicare, 

compilando il foglio google condiviso per mail, il nominativo del docente referente per l’educazione 

civica  individuato in consiglio di classe.  A tale docente sarà infatti abbinato il registro su cui 

riportare le valutazioni e l’indicazione delle attività svolte nel corso dell’anno ai fini della valutazione 

quadrimestrale. I docenti contitolari dell’insegnamento comunicheranno tempestivamente eventuali 

valutazioni relative alle U.D. svolte al docente referente per la trascrizione sul registro elettronico. 

A tal fine si ricorda quanto previsto dalle Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 

2019 n. 92, di cui si riporta uno stralcio: 

 

 “Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di 

Classe, negli istituti superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-

economica, gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, 

fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di 

apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Qualora il 

docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico dell’autonomia ma 

non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il coordinamento della disciplina 

per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche 

in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno 

della quota oraria settimanale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle 

modalità approvate dal Collegio dei docenti. Ricorrendo questa casistica, il coordinatore 

dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno 

titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera. Nel caso in cui non vi siano docenti abilitati 

all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche, l’insegnamento di educazione civica sarà 

attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento 
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condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Il coordinamento sarà affidato 

ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento.” 
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