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CIRCOLARE N.  112 

                   A tutti i docenti dell'Istituto   

               Loro sedi   

 

 

Oggetto: Gestione nel Registro Elettronico della disciplina "Educazione civica" 

 

 Come è noto, dall'anno scolastico 2020/21 è obbligatorio l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, 

previsto nelle scuole di ogni ordine e grado, e dovrà coprire almeno 33 ore in un anno da svolgersi 

nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti (Legge 20 agosto 2019, n. 92). 

Facendo seguito ai chiarimenti pervenuti dal MI, a far data da lunedì 1° febbraio 2021, la nuova disciplina 

trasversale “Educazione Civica” è stata abbinata a tutti i docenti dell'Istituto mediante il Registro Elettronico,  

indicata con la sigla EDC (Educazione Civica). Pertanto, quando si svolgeranno le attività di "Educazione 

Civica", secondo quanto stabilito nel curriculum di classe, tutti i docenti dovranno firmare le ore di lezione 

di questa disciplina e tutti dovranno valutarla durante l'intero anno scolastico 

Il registro della materia sarà condiviso tra tutti i docenti della stessa classe a cui è stata abbinata la disciplina. 

Di conseguenza le valutazioni inserite da un docente nel registro voti saranno visibili anche da tutti gli altri, 

così come gli argomenti delle lezioni svolte. Tutti i docenti ai quali è stata abbinata la disciplina in oggetto, 

condividendo la medesima, potranno così seguire l’intero percorso degli alunni e della classe anche 

attraverso la cogestione della valutazione in itinere.  

 Al fine di ottimizzare il processo, si suggerisce, in sede di valutazione in itinere, di specificare la tipologia di 

verifica e la competenza verificata.  

Si precisa però che, anche se la disciplina è stata abbinata a più docenti in una stessa classe, nello scrutinio 

la materia risulterà una sola volta. Pertanto la proposta di voto e il relativo  giudizio dovranno essere 

inseriti dal referente di classe per l’educazione civica, in accordo con gli altri docenti.  

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea NIEDDU 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)  
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