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Circ. n. 319            Faenza, 17 febbraio 2021  

 

  Ai docenti  

                                                                                           All’Ufficio di segreteria 

  Al sito Internet                                                                                         

  

 

OGGETTO: Convocazione straordinaria consigli di classe per insegnamento Educazione civica  

  

 La componente docente dei consigli di classe è convocata in seduta straordinaria secondo l’o.d.g., 

le modalità organizzative e il calendario sotto indicati (ALLEGATO 3).  

 Le riunioni si svolgeranno in modalità a distanza mediante l’utilizzo di Google Meet.  

 

Ordine del giorno  

1. Designazione docente coordinatore insegnamento di Educazione civica di ogni Consiglio di classe.  

2. Pianificazione insegnamento di Educazione civica.  

3. Varie ed eventuali. 

 

Relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno si riporta quanto precisato nelle Linee Guida per 

l’insegnamento dell’Educazione civica:  

Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe, negli 

istituti superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-economica, gli sarà 

affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento 

degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 

programmazione dai rispettivi Consigli di classe. […] Nel caso in cui non vi siano nell’istituto docenti abilitati 

all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche, l’insegnamento di educazione civica sarà attribuito in 

contitolarità a più docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 

programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari 

dell’insegnamento.  

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai 

sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti […] del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi 

conoscitivi sono raccolti [...] dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. 
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Relativamente al punto 2 dell’ordine del giorno si ricorda che la Legge 29 agosto 2019 n. 92 recante 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica” all’art. 3 prevede che all’insegnamento 

dell’Educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per anno scolastico.  

Adempimenti dei docenti segretari dei Consigli di classe  

Di quanto convenuto nel corso della riunione dovrà essere redatto un sintetico verbale che dovrà essere 

inviato al seguente indirizzo email rapc04000c@istruzione.it entro la settimana successiva allo svolgimento 

del Consiglio di classe.  

 

Adempimenti dei docenti designati coordinatori dell’insegnamento di Educazione civica nei singoli 

Consigli di classe.  

I docenti nominati coordinatori dell’insegnamento di Educazione civica nei singoli Consigli di classe 

dovranno comunicare il proprio nominativo compilando il form on line disponibile al seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxJtiI345etaounJOsE8x8oe1q4pMM6yVa-

weDKOV4HaSq7Q/viewform entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 2 marzo 2021.  

 

Modalità operative  

Le sedute, con la partecipazione di tutti i docenti, si svolgeranno in modalità a distanza attraverso l’utilizzo di 

Google Meet.  

A tal proposito i docenti coordinatori di classe dovranno creare l’evento secondo il calendario allegato 

(allegato 1) e inviare la mail a tutti i docenti del Consiglio di classe. 

I docenti coordinatori di classe dovranno inviare l’invito SOLO alla mail istituzionale (dominio liceotorricelli-

ballardini.gov.it).  

Si potrà partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it 

 

Valutazione dell’insegnamento di Educazione civica 

Circa la valutazione dell’insegnamento di Educazione civica saranno fornite indicazioni con successiva 

circolare.  

 

Allegati  

Si allegano  

 Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica (allegato 1). 

 Documento Educazione civica elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del giorno 22 dicembre 

2020 e inserito nel PTOF 2019-22 della scuola (allegato 2).  

 Calendario Consigli di classe Educazione Civica (allegato 3) 

   

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Luigi Neri 
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Allegato 3 circ. n. 319 
 

Consigli di classe Educazione civica   
 
 
 

  DATA ORARIO  CLASSE  CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

  

 

 

 

Giovedì 

25  

febbraio 

2021   

14.30 – 14.55  //////// //////// 1CL //////// 3FS 3CU 

15.00 – 15.25  //////// //////// 3BL 1AS 2FS //////// 

15.30 – 15.55  //////// //////// 4BL 2AS //////// 4AU 

16.00 – 16.25  //////// //////// 1BL //////// 3ES //////// 

16.30 – 16.55  //////// //////// 2BL //////// 5ES //////// 

17.00 – 17.25  //////// //////// //////// //////// 2DS //////// 

17.30 – 17.55  4BA //////// //////// //////// 2ES //////// 

18.00 – 18.25  5CA //////// //////// 1CS //////// //////// 

18.30 – 18.55  5AA //////// 2EL //////// 4ES //////// 

 

  

 

Venerdì 

26 

febbraio 

2021  

14.30 – 14.55  3AA //////// 3DL 5BS //////// 1CU 

15.00 – 15.25  4AA 3AC 3EL //////// //////// 2AU 

15.30 – 15.55  3BA //////// 4CL 4BS //////// 1BU 

16.00 – 16.25  5BA //////// 5CL 5AS //////// 2BU 

16.30 – 16.55  //////// //////// 3CL 3BS //////// 1AU 

17.00 – 17.25  1AA 4AC 3AL 3AS 1ES //////// 

17.30 – 17.55  2AA 4BC 4AL 4AS 1FS //////// 

18.00 – 18.25  1BA 5AC 5AL 3CS //////// //////// 

18.30 – 18.55  2BA 5BC 4DL 5CS 1DS //////// 

Lunedì 1 

marzo 

2021 

14.30 – 14.55  //////// //////// 1AL //////// 3DS 3BU 

15.00 – 15.25  //////// //////// 2AL //////// 4DS 4BU 

15.30 – 15.55  //////// //////// 2CL //////// 5DS 5BU 

16.00 – 16.25  2CA 1AC 5DL 4CS //////// //////// 

16.30 – 16.55  //////// 2AC 5BL 1BS //////// //////// 

17.00 – 17.25  //////// 2BC //////// 2BS //////// 3AU 

17.30 – 17.55  //////// //////// //////// 1GS //////// 5AU 

 
 
 
 
 
 
 


