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Darfo B.T., 13/11/2020
Ai Docenti, AAP, Personale Ata [CS] dell’IC 1 DARFO: tramite sito dell’IC
Al Personale Ata Amm.vo: tramite SD
Agli Atti
Al sito dell’Istituto
All’Albo Pretorio

Oggetto Assegnazione insegnamento Educazione Civica alle sezioni di Scuola dell’Infanzia,
alle classi di Scuola Primaria e alle classi di Scuola Secondaria di I grado per l’a.s.
2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

gli artt. 7, 10, 396 del D.Lgs. n. 297/94
l’art. 34 del D.lgs. n. 150 del 27/10/2009, che ha modificato l’articolo 5 del D.lgs.
165 del 30 marzo 2001;
la Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”
il DM 35 del 22.06.2020 - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai
sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92
la delibera n°06 del
Collegio dei Docenti del 01/09/2020 con cui sono stati definiti i criteri generali per
l’elaborazione del Curricolo verticale di educazione civica e di articolazione del
monte ore annuale nei diversi ordini di scuola
la delibera n°02 del Collegio dei Docenti del 01/09/2020 con cui sono stati nominati
i coordinatori delle classi della scuola primaria e secondaria
il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018

VISTO
VISTE

le linee progettuali del PTOF 2019-2022 e gli obiettivi di processo previsti dal PdM
le esigenze organizzativo-didattiche dell’istituto

VISTI
VISTO
VISTA
VISTO
VISTE

VISTA

DISPONE
l’assegnazione dell’insegnamento di Educazione civica ai docenti della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della
Scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2020/2021 e la contestuale nomina a coordinatore di Ed. Civica ai
docenti della disciplina di storia e per l’Infanzia al docente del campo di esperienza “Il sé e l’altro”.
I docenti che svolgono il ruolo di coordinatore per l’Educazione civica hanno il compito di coordinare le attività all’interno
del team dei docenti della scuola primaria e dei Consigli di classe e, in sede di scrutinio, formulare la proposta di valutazione,
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai
docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi
sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana Ducoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo
3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

