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Circolare n.312  a.s. 2021/2022  
Lissone,  27 maggio 2022                                                Ai  Coordinatori di Educazione Civica 
 Ai  Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto/sito web 
 
Educazione Civica – questionario sullo stato di attuazione dell'insegnamento di Educazione 
Civica 

 

In vista dell’aggiornamento del Curriculum d’Istituto di Educazione Civica, è opportuno condividere i 

risultati finora conseguiti nelle distinte programmazioni dei Consigli di Classe e analizzarne gli aspetti 

positivi, le criticità, le potenzialità da sviluppare. 

Gli obiettivi e le competenze individuati nelle Linee Guida Ministeriali potranno, così, essere trasposti 

nel nostro Curriculum d’istituto, tendo conto delle effettive esigenze e delle caratteristiche della nostra 

scuola, colte nell’esperienza maturata in questi anni d’avvio dell’Educazione Civica. 

Ai coordinatori di Educazione Civica si chiede di compilare il questionario al link:  

 

Questionario sullo stato di attuazione dell'insegnamento di Educazione Civica 

 
Le risposte daranno indicazioni sulla coerenza delle competenze di Educazione Civica assegnate 

rispetto alla programmazione complessiva della classe; sull’efficacia dell’UDA per coinvolgere 

diverse discipline e garantire la trasversalità dell’insegnamento; sulle valutazioni degli apprendimenti; 

sul ruolo del coordinatore e sulla gestione del RE. 

Ogni coordinatore, qualora ritenesse di rappresentare altri aspetti potrà inviare una mail al referente 

d’Istituto prof. Emilio Messana – emilio.messana@meroni.edu.it  

Al link seguente la ripartizione delle competenze approvata dal Collegio dei Docenti. 

Grazie per l’attenzione e la collaborazione. 

                                                                                       
  Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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