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Circ. n.61  
 

 
Oggetto: Programmazioni delle

 
 
Si ricorda ai docenti in oggetto che la Programmazione Coordinata del Consiglio di Classe deve

contenere una sezione relativa alle attività ed ai contenuti di Educazione Civica concordati con il

Consiglio di Classe. 

Inoltre, ogni coordinatore di classe è tenuto a comunicare il nome del docente coordinatore per

l’Educazione Civica individuato durante

La comunicazione deve essere fatta

educazionecivica@liceoreginamargherita.edu.it

Si raccomanda di indicare: 

1) classe; 

2) docente; 

3) disciplina insegnata, o se di sostegno

Per le classi quinte può essere richiesta la nomina di un docente di Discipline giuridiche in servizio

presso l’Istituto. 
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e ai Coordinatori dell’Educazione Civica

delle attività di Educazione Civica 

Si ricorda ai docenti in oggetto che la Programmazione Coordinata del Consiglio di Classe deve

contenere una sezione relativa alle attività ed ai contenuti di Educazione Civica concordati con il

ogni coordinatore di classe è tenuto a comunicare il nome del docente coordinatore per

durante gli ultimi Consigli di Classe. 

La comunicazione deve essere fatta entro il 28 ottobre a mezzo di una mail all’indirizzo :

educazionecivica@liceoreginamargherita.edu.it . 

sostegno la classe di concorso. 

richiesta la nomina di un docente di Discipline giuridiche in servizio

Prof.
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Ai Coordinatori 
Civica di tutte le classi 

tutte le sedi 

Si ricorda ai docenti in oggetto che la Programmazione Coordinata del Consiglio di Classe deve 

contenere una sezione relativa alle attività ed ai contenuti di Educazione Civica concordati con il 

ogni coordinatore di classe è tenuto a comunicare il nome del docente coordinatore per 

entro il 28 ottobre a mezzo di una mail all’indirizzo : 

richiesta la nomina di un docente di Discipline giuridiche in servizio 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
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