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Circ. n. 488            Faenza, 29 aprile 2021  

 

  Ai docenti  

  Ai docenti coordinatori insegnamento di  

      Educazione civica  

                                                                                                  All’Ufficio di segreteria 

  Al sito Internet                                                                                         

  

 

OGGETTO: Registrazione valutazioni insegnamento Educazione civica.  

  

 Relativamente all’acquisizione sul registro elettronico delle valutazioni conseguite dagli studenti 

nell’insegnamento di Educazione civica, si forniscono ai docenti le seguenti indicazioni operative.  

 

 I docenti del Consiglio di classe che concorrono all’insegnamento di Educazione civica ma che NON 

sono coordinatori nella classe dell’insegnamento di Educazione civica  

 registreranno nella propria materia l’esito della prova, specificando “valutazione in Educazione 

civica; non fa media”;  

 trasmetteranno l’esito della prova al docente coordinatore dell’insegnamento di Educazione 

civica designato dal Consiglio di classe.  

 Il docente coordinatore dell’insegnamento di Educazione civica designato dal Consiglio di classe, 

acquisite le valutazioni dei colleghi, le registrerà nella materia “Educazione civica” che gli è stata 

assegnata nel registro elettronico. 

 Il docente coordinatore dell’insegnamento di Educazione civica designato dal Consiglio di classe 

formulerà la proposta di valutazione ai fini dello svolgimento dello scrutinio finale sulla base degli 

elementi di valutazione acquisiti.  

 N.B. Il docente coordinatore dell’insegnamento di Educazione civica designato dal Consiglio di classe, 

qualora concorra all’insegnamento di Educazione civica, registrerà l’esito della prova somministrata 

direttamente nella materia “Educazione civica” che gli è stata assegnata nel registro elettronico.  

 

  

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luigi Neri 
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