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Circ. n. 518  
 

                                                                                              

 

 
oggetto: ADEMPIMENTI FINALI ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE  CIVICA.

 
Come stabilito durante l’ultimo Collegio Docenti, i coordinatori dell’Educazione Civica, durante lo 

scrutinio riferiranno a chi verbalizza sia il 

numero non dovrebbe essere inferiore a 33 ore), sia un elenco sintetico delle tematiche trattate.

Si precisa che, come prevede la normativa il Coordinatore di Educazione Civica inserisce le 

proposte di voto prima dello scrutinio, prendendo in considerazione degli eventuali voti caricati e/o 

comunicati dai docenti della classe, e facendo uso della griglia di valutazione allegata alla presente 

circolare. 

Non è necessario predisporre una relazione 

coordinamento nella relazione della propria disciplina.

Si invitano i docenti che hanno svolto progetti pluridisciplinari particolarmente significativi ad 

inviare eventuali relazioni e/o materiali prodotti all’indir

educazionecivica@liceoreginamargherita.edu.it

Per eventuali informazioni, rivolgersi alla Coordinatrice di Istituto Prof.

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.
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                                                                                              A tutti i docenti coordinatori dell’Educazione

oggetto: ADEMPIMENTI FINALI ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE  CIVICA.

Come stabilito durante l’ultimo Collegio Docenti, i coordinatori dell’Educazione Civica, durante lo 

scrutinio riferiranno a chi verbalizza sia il numero delle ore svolte durante l’anno scolastico (il 

numero non dovrebbe essere inferiore a 33 ore), sia un elenco sintetico delle tematiche trattate.

Si precisa che, come prevede la normativa il Coordinatore di Educazione Civica inserisce le 

voto prima dello scrutinio, prendendo in considerazione degli eventuali voti caricati e/o 

comunicati dai docenti della classe, e facendo uso della griglia di valutazione allegata alla presente 

Non è necessario predisporre una relazione ad hoc, ma si può fare un cenno delle attività di 

coordinamento nella relazione della propria disciplina. 

Si invitano i docenti che hanno svolto progetti pluridisciplinari particolarmente significativi ad 

inviare eventuali relazioni e/o materiali prodotti all’indir izzo Email 

educazionecivica@liceoreginamargherita.edu.it , al fine di creare un archivio delle buone pratiche. 

Per eventuali informazioni, rivolgersi alla Coordinatrice di Istituto Prof.ssa Orietta Sansone

Il Dirigente Scolastico
( Prof.Domenico Di Fatta )

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa.
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