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Circolare n. 86
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Oggetto: Gestione Registro Elettronico insegnamento trasversale di “Educazione civica".
Come è noto, dall'anno scolastico 2020/21, l'insegnamento trasversale di Educazione Civica,
previsto nelle scuole di ogni ordine e grado, dovrà coprire almeno 33 ore annuali da svolgersi
nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti (Legge 20/08/2019, n. 92).
Per quanto riguarda la gestione dell’insegnamento, il nostro Istituto ha optato per l'abbinamento
della nuova disciplina trasversale, indicata nel registro con la sigla CIV, a tutti i docenti della classe e,
pertanto, quando si svolgerà il curricolo di "Educazione Civica", i docenti dovranno firmare le ore di
lezione di questa disciplina ed esprimere le relative valutazioni in itinere.
In questo modo, il registro di Educazione civica sarà condiviso tra tutti i docenti della stessa classe
a cui è stata abbinata la disciplina. Di conseguenza, le valutazioni inserite da un docente nel registro
voti saranno visibili anche da tutti gli altri, così come gli argomenti delle lezioni svolte. Tutti i docenti
potranno così seguire l’intero percorso degli alunni e della classe, anche attraverso la cogestione
della valutazione in itinere.
Al fine di ottimizzare il processo, si suggerisce, in sede di valutazione in itinere, di specificare la
tipologia di verifica e gli obiettivi di apprendimento verificati.
Si precisa inoltre che, nello scrutinio, la proposta di voto (o di livello/giudizio nella scuola primaria),
dovrà essere inserita dal docente coordinatore (docente di Storia), in accordo con gli altri docenti.
Si riporta di seguito, la DISTRIBUZIONE ORARIA, prevista dal curricolo di scuola:
SCUOLA DELL’INFANZIA: tutti i Campi di Esperienza per l’intero anno scolastico
SCUOLA PRIMARIA: italiano 6 ore, arte e immagine 2 ore, storia 5 ore, geografia 5 ore, scienze 4 ore,
matematica 2 ore, ed. fisica 2 ore, tecnologia 2 ore, musica 2 ore, religione 2 ore, inglese 2 ore.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: italiano 6 ore, arte e immagine 2 ore, storia 6 ore, geografia
4 ore, scienze 4 ore, matematica 2 ore, ed. fisica 2 ore, tecnologia 2 ore, musica 2 ore, religione 2 ore,
inglese 2 ore, francese 2 ore.
Partanna, 15 novembre 2021

Il dirigente scolastico
Giuseppe Inglese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

