
1 

 

 

 
LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 

FAENZA 
Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 

Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 
Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 

Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740   
Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  

Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   
Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    

Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   
 

 

 

Circ. n. 252             Faenza, 7 gennaio 2022  

 

 AI DOCENTI 

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

 AL SITO INTERNET 

 

 

Oggetto: valutazione educazione civica 

 

A seguito dell’incontro con il gruppo di lavoro di educazione civica si comunica che per la 

valutazione della disciplina in oggetto, per il solo anno scolastico corrente, nel primo 

quadrimestre i voti possono essere inseriti nel registro ma concorrono al voto in sede di scrutinio 

finale; viene sospesa la valutazione sulla pagella per il primo quadrimestre. 

 

Tale comunicazione è stata data e motivata in sede di Consiglio d’Istituto in data 9 

dicembre 2021 agli alunni e genitori presenti. 

 

Durante il collegio docenti programmato per gennaio 2022 saranno poste a votazione due 

proposte elaborate dal gruppo di lavoro di educazione civica, su come strutturare e costruire le 

verifiche di valutazione e di conseguenza la valutazione stessa: 

 

1. Verifica interdisciplinare che coinvolge più discipline con voto unico; tale voto concorre, 

insieme alle valutazioni singole delle discipline non interessate al lavoro interdisciplinare, 

al voto finale (sarà cura del coordinatore di classe inserire sul registro il voto unico). 

2. Biennio, verifiche disciplinari al cui interno inserire domande di educazione civica. Tutti i 

voti delle singole discipline concorrono al voto finale solo nelle domande riguardanti 

tematiche di educazione civica.  

Triennio, verifica interdisciplinare che coinvolge più discipline con voto unico; tale voto 

concorre, insieme alle valutazioni singole delle discipline non interessate al lavoro 

interdisciplinare, al voto finale. 
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Sarà cura di ogni consiglio di classe programmare le attività di educazione civica e le 

relative modalità di verifiche a ogni inizio anno scolastico.  

 

                                                                                                                    La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                                                                                                                                            Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                        dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


