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Comunicazione n.    23                                                                                             Chiari, 9 settembre 2020 

 

Ai docenti dell’Istituto 

Al registro Nettuno 

 

 

Oggetto: pubblicazione Curricolo di educazione Civica e avvio attività didattica 

 

In previsione dell’avvio delle attività di programmazione dei dipartimenti Disciplinari e dei Consigli di 

classe, si pubblica il Curricolo di Educazione Civica, raggiungibile nella sezione Educazione Civica 

dell’Home page del sito al seguente link:  

 

https://iisleinaudi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/CURRICOLO-EDUCAZIONE-CIVICA_2020_2021.pdf 

 

Negli incontri calendarizzati dal 12 al 16 ottobre 2020, ogni consiglio di classe, diurno e serale, dovrà 

definire:  

1) I contenuti delle attività da svolgere nel primo periodo didattico con il monte ore definito dal 

Collegio dei docenti e come di seguito riportato: 

non meno di 13 ore nel primo periodo didattico 

non meno di 20 ore nel secondo periodo didattico 

da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, 

comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. 

 

2) I docenti ai quali dovrà fare riferimento l’insegnamento della disciplina di educazione civica 

e la contestuale valutazione, che saranno:  

• Docente di “Diritto ed economia”, per tutte le classi del biennio  

• Docente di “Diritto” per le classi del triennio AFM – RIM – SIA - SIR 

• Docente di “Diritto e legislazione turistica” per le classi del triennio Turismo 

• Docente di “Diritto, economia e tecnica amministrativa del settore socio sanitario”, per le 

classi III dell’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, diurno e serale 

• Docente di “Diritto e legislazione socio sanitaria”, per le classi IV e V dell’indirizzo Servizi 

socio-sanitari, diurno e serale 

• Docente di “Economia agraria e dello sviluppo territoriale” per le classi degli indirizzi tecnico 

e professionale agrario; 

• Docente delle discipline Geopedologia, Economia ed Estimo per le classi degli indirizzi 

Costruzioni ambiente territorio, TLC 

• Docente di Diritto per le classi del triennio ex Geometri  SIG  - serale 

 



 
Ministero dell'Istruzione  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS) 

Tel. 030/711244  - 030/7000242 - Fax. 030/7001934 
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X 
mail:bsis03800x@istruzione.it  PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it 

 

fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti del consiglio di classe competenti per i 

diversi contenuti, finalità, obiettivi e risultati di apprendimento condivisi in sede di 

programmazione dai rispettivi Consigli di classe. 

 

Ciascun Consiglio di classe compilerà il Modello allegato al Curricolo afferente alla predisposizione delle 

attività sia del primo periodo didattico sia del secondo periodo didattico. Tale modello sarà parte 

integrante delle attività del Consiglio di classe ( nella sezione Documenti per docenti è reso disponibile 

tale modello in formato word raggiungibile anche nella sezione modulistica del sito al link 

https://iisleinaudi.edu.it/sitepage/modulistica/offerta-formativa-e-programmazione-didattica   

Il Consiglio di classe dovrà anche individuare una o più sezioni della Griglia di valutazione ai fini della 

valutazione da formulare in sede di scrutinio sia del primo sia del secondo periodo didattico. 

I contenuti formalmente individuati dal Consiglio di classe dovranno essere portati all’attenzione degli 

studenti e agli stessi andrà anche esplicitato che alla disciplina trasversale di Educazione Civica 

corrisponderà una valutazione e che, per le classi del triennio, concorrerà alla determinazione del credito.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                     Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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