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Alle docenti 

Rita Sassi  

Annarita Rozzi 

E p.c. ai docenti dell’Istituto 

All’albo online 

  

Oggetto: nomina ed affidamento incarico per l'espletamento di attività di supporto 

organizzativo e didattico con funzioni di Referente di Istituto attività di educazione 

civica per l'a.s. 2020-2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTI gli artt. 7, 10, 396 del D.Lgs. n. 297/94 

VISTO 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; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” 

VISTO 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 

VISTA 

 

 

 

VISTA 

 

 

VISTA 

 

VALUTATE 

la delibera del Collegio dei Docenti n° 15 dell’11 settembre 2020 in cui è stato 

illustrato il Curricolo verticale di educazione civica e di articolazione del monte ore 

annuale nei diversi ordini di scuola elaborato sulla base dei lavori dei Dipartimenti 

in linea con i criteri generali deliberati dal collegio dei docenti. 

la delibera del Collegio dei Docenti n° 16 dell’11 settembre 2020 con cui sono 

nominati i coordinatori delle classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado per l’educazione civica 

la delibera n° 28 del Collegio dei Docenti del 29 settembre 2020 con cui sono 

deliberati i criteri per individuare i Referenti di Istituto per l’educazione civica 

le richieste delle docenti di disponibilità a ricoprire il compito in oggetto alla luce 
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dei criteri deliberati dal Collegio docenti  

VISTA la delibera n° 34 del Collegio dei Docenti del 20 ottobre 2020 con cui sono stati 

nominati i Referenti di Istituto per l’educazione civica  

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 

VISTO il Curricolo verticale di istituto di Educazione civica con la contestuale 

distribuzione dei nuclei tematici tra tutte le discipline per la scuola primaria e 

secondaria di I grado approvato dal Collegio dei Docenti in data 11 settembre 2020 

con delibera n°15 

VISTE le linee progettuali del PTOF 2019-2022 e gli obiettivi di processo previsti dal PdM 

per il triennio 2019-2022 

VISTE  le esigenze organizzativo-didattiche dell’istituto 

 

NOMINA 

 

le docenti ANNARITA ROZZI E RITA SASSI Referenti per le attività di educazione 

civica di questo Istituto con le funzioni e i compiti seguenti: 
Funzione: Coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione, attuazione delle 

attività di Educazione Civica. 

 

Compiti: 

 

 Frequentare lo specifico percorso formativo 

 Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 

anche attraverso la promozione della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 

convegni, seminari di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti 

disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF 

 Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di 

tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla 

progettazione 

 Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione 

dell'efficacia e funzionalità delle diverse attività 

 Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni introdotte in 

coerenza con le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto 

 Socializzare le attività agli Organi Collegiali 

 Preparare tutta la documentazione necessaria per l'avvio, la prosecuzione e la 

chiusura delle attività promosse 

 Promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di diversificare i percorsi 

didattici delle classi 

 Collaborare con lo Staff del Dirigente, in particolare con la funzione strumentale 

PTOF “Identità di Istituto” e con i Coordinatori dell'Educazione civica delle diverse 

classi nei tre ordini di scuola; 



 Monitorare, verificare e valutare il tutto al termine del percorso 

 Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe  

 Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle 

competenze, delle abilità e dei valori dell’educazione civica. 

 Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività svolte per singola 

classe con le indicazioni delle tematiche trattate e le indicazioni valutative circa la 

partecipazione e l’impegno di studio dei singoli studenti in vista della definizione 

della valutazione finale da registrare in pagella 

 

 Curare il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di educazione civica istituito 

presso il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca avendo cura di 

inoltrare le migliori esperienze maturate in istituto al fine di condividere e contribuire 

a diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza 

 Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e promuovere 

comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 

doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 

dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità 

 Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione 

finale, evidenziando i traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” e risultati non 

raggiunti. 

 

Di detti compiti, quelli espletati oltre l’orario d’obbligo delle lezioni e al di là delle ore già 

rientranti nel piano delle attività funzionali all’insegnamento (CCNL art.27) saranno 

compensati, previa presentazione di una relazione dell’attività svolta, a norma delle 

disposizioni vigenti, secondo l’importo orario di cui alla tabella 5 del citato CCNL, in 

attuazione di quanto definito nella contrattazione decentrata di Istituto per l’anno scolastico 

2020/2021. 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Bianchi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

                       


