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Decreto n. 16

Al personale docente dell'Istituto
Al Direttore S.G.A.

All’Albo online/sito web
Agli atti

Oggetto: Nomina Coordinatori di Educazione Civica per le classi della scuola primaria e
secondaria di I grado a. s. 2021-22.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 decreto del Ministro dell’istruzione n. 35 del 22-06-2020 con cui sono adottate le

Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, aisensi dell’articolo 3 della
legge 20 agosto 2019, n. 92;

VISTE le linee programmatiche per l’elaborazione del Curricolo di educazione civica
delineate dal Dirigente scolastico e condivise nella seduta del Collegio dei docenti del
1 settembre 2020;

VISTO il Curricolo di Educazione civica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
I Grado e le relative griglie di valutazione, approvato dal collegio dei docenti per gli
aa. ss 2020-21 – 2021/2022- 2022/2023 e parte integrante delPOF-t 2019-22;

VISTO il D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recante “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenzenel primo ciclo ed esami diStato a norma dell’articolo
1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”.VISTA l’OM
172.04-12-2020 recante “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle
alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria “ Linee guida” recante “La
formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola
primaria”;

VISTA l’integrazione al protocollo di valutazione IC "G. Tomasi di lampedusa" a.s. 2020-2021
scuola primaria O.M.172. 04-12-2020 “Valutazione periodica e finale degli
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”;

VISTO il protocollo di valutazione degli apprendimenti dell’istituto vigente;
VISTE le linee programmatiche PTOF a. s. 2021/2022;



RICHIAMATI i decreti di assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni della scuola
primaria e secondaria di I grado a. s. 2021/2022;

NOMINA

coordinatori delle attività di Educazione Civica per l’a.s. 2021/22 i seguenti docenti per le classi
della scuola primaria e secondaria di I grado, secondo il seguente quadro organizzativo:

COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA
SCUOLA PRIMARIA A. S. 201/2022

CLASSI PLESSO S.G. BOSCO DOCENTI

I A DI MARIA ANTONINA

I B MANGIARACINA MARIA

IIA / B MONTALTO ANNA MARIA

II C GULOTTA FRANCESCA

III A SCIARA MARGHERITA

III B VACCARO ROSALBA

III C MAUCERI FRANCESCA

IV A MURATORE ROSSELLA

IV B BAVETTA CATERINA

V A PUGLISI PROVVIDENZA

V B VERDE CALOGERA

V C PERRICONE CATERINA

CLASSI PLESSO E. GRAVINA

I E AZZARA MARILENA

II E GUIRRERI MARIA

III E SALADINO ANNA

IV E SUTERA ANGELA

V E MONTELEONE GIUSEPPA



COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A. S. 2021/2022

Classe/Sez. Docente

1 A MORREALE VITA

2 A FRANCO VALENTINA

3 A MANGIARACINA GIOVANNA

1 B BURIANI VIRGINIA

2 B AUGELLO M. ELENA

3 B SCOMA MARIA

1 C DI GIOVANNA ANTONIETTA

2 C ARMATO GIUSEPPE

3 C SPARACINO GIUSEPPINA

1 D MONTALTO GIACOMA D.

1 E FLORE M. ESTER

2 E MONTELEONE MARIA G.

3 E RABITO LUCIA

2 F MANISCALCO LIA

Competenze e funzioni

Il docente coordinatore avrà cura di:

favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica previsto nel Curricolo d’Istituto;

facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra

i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento;

verificare, per le classi affidate in quanto coordinatore,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 eil rendimento, in funzione della proposta

di voto;

collaborare con il referente di Istituto di ed. civica, evidenziando i traguardi conseguiti in termini

di punti di forza e sottolineando le eventuali criticità da affrontare;

nella scuola primaria il docente coordinatore acquisiti gli elementi conoscitivi dagli altri docenti



del Consiglio di classe, propone al fine delle valutazioni intermedie e finali, l’attribuzione di un

giudizio descrittivo, elaborato tenendo conto i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene

riportato nel documento di valutazione;

nella scuola secondaria di I grado il docente coordinatore propone al fine delle valutazioni

intermedie e finali, l’attribuzione di un voto in decimi, acquisiti gli elementi conoscitivi dagli

altri docenti del Consiglio di classe.

Si ricorda che l’Insegnamento dell’Educazione Civica, come indicato nelle Linee Guida, “supera
i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice
valoriale trasversale che va coniugata con le discipline distudio, per evitare superficiali e
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra
saperi disciplinari ed extradisciplinari”.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Girolamo Piazza

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.


