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Circolare n 359 

 Termini Imerese 25/6/2020 

 

Al personale docente 

Ai genitori 

e., p.c., al DSGA 

al sito web 

 

Oggetto:introduzione dell’insegnamento dell’ed.civica 

Si comunica che, a partire dall’anno scolastico, 2020/2021 sarà introdotto l’insegnamento 

dell’ed.civica,  ai sensi di quanto previsto dal Disegno di Legge n°1264, approvato in via definitiva 

dal Senato il 20 agosto 2019, con l’obiettivo di sviluppare la conoscenza e la comprensione delle 

strutture e dei profili sociali della società.  

In particolare, si prevede l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica  nel 

Primo e nel Secondo ciclo d’Istruzione per un numero di ore annue non inferiori a 33, da svolgersi 

nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli Ordinamenti vigenti. Questo insegnamento 

sostituisce quello di Cittadinanza e Costituzione. 

Nelle scuole del Primo ciclo, l’insegnamento trasversale dell’ed.civica è, pertanto, affidato, in 

contitolarità,  ai docenti del consiglio di classe, sulla base del Curricolo deliberato dal Collegio dei 

docenti e inserito nel PTOF, con le risorse dell’organico dell’autonomia. 

Per ciascuna classe è individuato un docente Coordinatore, che adempie al compito di formulare la 

proposta di voto, sentiti gli altri docenti contitolari dello stesso insegnamento; 

pertanto,l’insegnamento dell’ed.civica sarà oggetto delle valutazioni periodiche e finali ai sensi de 

D. L.13/04/2017,n.62 e del Regolamento del Presidente della Repubblica del 22/06/2009, n.122. 

Le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali: 1.La Costituzione;2.Lo sviluppo 

sostenibile;3.Cittadinanza digitale, considerati i nuclei fondanti della Legge. 

Ai fini di una puntuale attività di informazione e formazione, si  allega, alla presente 

circolare,il testo integrale delle Linee guida perché sia oggetto di un’attenta riflessione da parte 

del personale docente, in vista del Collegio del 30/06/2020. Buona lettura! 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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