
 

 

 

 

 

Protocollo: vedi segnatura                                                                                                 Bisuschio, 26/09/2022 

                                                                           Circolare n.36 

Alla Referente prof.ssa M. Masuzzo 
Ai docenti nominati coordinatori di Ed. Civica in elenco 

e, p.c. 
Al personale docente 

dell'Istituto 
Alla DSGA 

 ATTI/SITO/ALBO ONLINE 

Oggetto: Nomina Referente e Coordinatori di classe per le attività di Educazione civica - a.s. 2022-2023 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto l'art. 25, comma 5 del D.lgs 165/2001; 

Visto l'art. 1, comma 83 della Legge 13 luglio 2015; 

Vista  la Legge 20 agosto 2019, n. 92 avente come contenuto “Introduzione 

dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”; 

Visto il PTOF d'istituto; 

Viste le Linee Guida emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 

giugno 2020, n. 35; 

Vista  la delibera del Collegio Docenti n.1 del 01.09.2022 con cui si è individuata la 
Referente di Ed. Civica a.s. 2022-23;  

Considerati  i compiti del coordinatore di educazione civica del CdC e la necessità di individuarne     
nelle classi in cui la disciplina giuridico-economica non è oggetto di studio; 

Acquisita   la disponibilità dei docenti interessati; 

 

NOMINA 
REFERENTE E COORDINATORI DI EDUCAZIONE CIVICA a.s .2022/23 I SEGUENTI DOCENTI: 

 

REFERENTE d’istituto per 
l’Ed.Civica 

Prof.ssa M. Masuzzo  

 
COORDINATORI Ed. Civica 
 

 
CLASSI 

 

Barbieri Grazia 
 

2A - 3A - 4A -5A  

Cavallo Giulia 2T -2M - 5T -5Q  
*2F-3L -3M-4L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*compresenza in ore 
di potenziamento 
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Costa Mario 
 

5P  
 
* 5G – 5F – 5M – 5L 

 
*compresenza in ore 
di potenziamento 

Masuzzo Maria Teresa 
 

3T – 4T  
 
*1H – 1I – 1F - 3F – 3G – 4F – 4G - 4M  

 
*compresenza in ore 
di potenziamento 

Pellino Elena 
 

4D – 3E – 4E - 5E  

Trombino Giulia 
 

1L – 1M – 1T – 2E – 2L – 4Q  

Russo Francesca 
 

1A – 1E - 3P – 4P  

 

Finalità:  
Coordinare ed attuare le attività di Educazione Civica per le singole classi; la nomina, pubblicata sul 

sito e all’albo della scuola, ha valore di notifica. 

  Compiti: 

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

accompagnamento e supporto alla progettazione nell’ambito del CdC; 

 Verificare che i contenuti proposti nell’articolazione del percorso didattico delle 33 ore di 

Educazione Civica siano corrispondenti a quelli declinati nel Curricolo verticale d’Istituto; 

 Collaborare con la funzione strumentale PTOF e con il Referente d’Istituto di Ed. Civica; 

 Verificare, per le classi affidate, in occasione delle valutazioni intermedia e finale, che siano state 

registrate le attività svolte da ogni classe, le tematiche affrontate e le indicazioni valutative sulla 

partecipazione, l’impegno e il rendimento, in funzione della proposta di voto; 

 Utilizzare l’apposita rubrica di valutazione per l’educazione civica per l’attribuzione trasparente ed 

oggettiva del voto;  

 
Presentare periodica relazione al Referente d’Istituto, evidenziando i traguardi conseguiti in termini di 
punti di forza e sottolineando le eventuali criticità da affrontare. 
 
La Commissione Ed. Civica si compone esclusivamente dal referente e dai coordinatori di tale 
insegnamento. 

La Dirigente Scolastica 
Maria Carmela Sferlazza 

                                                                           Firmato digitalmente da 
                                                                             MARIA CARMELA SFERLAZZA 

 


