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Circ. n 24  del  02 Ottobre 2020                                                    

                                                    

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 

Agli studenti e alle studentesse 

AL DSGA 

 

Oggetto: Curricolo educazione civica Lavori della commissione 

In linea con quanto deliberato dal Collegio dei docenti in data 14 settembre viene individuata la 
commissione per la revisione del curricolo per  Educazione Civica. 

COMMISSIONE 

docente componente 

Scarteddu  Paolo Dip .Matematica e Fisica  - Presidente 

Deriu Giovanni DIP: Materie letterarie 

Camedda Serse DIP: Filosofia ScUmane e IRC 

Santus Luigi DIP. Arte 

Mannoni  Anna Gloria DIP. Diritto e Economia - segretario 

Onorato Anna Maria DIP. Scienze 

Serra Carla Donatella DIP. Lingue straniere 



Manis Martina DIP. Materie musicali 

Abis  Alessandra DIP. Scienze motorie 

Loi  Mario Luigi DIP. Sostegno  

La commissione avrà i seguenti compiti: 

 Elaborazione/revisione del curricolo per l’educazione civica sul modello ritenuto idoneo dal 
collegio dei docenti 

 Proposta al dirigente scolastico per l’individuazione del coordinatore per l’educazione civica 
all’interno del consiglio di classe che, tra i suoi compiti, ha quello di formulare in sede di 
scrutinio,  la proposta di voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti 
interessati dall’insegnamento. 

 
La commissione, emanazione del collegio dei docenti,  dovrà approvare il curricolo entro il 21 

Ottobre 2020 in modo da poterlo inserire nelle programmazioni dei consiglio di classe che si 
svolgeranno dal 23 c.m. 
La prima riunione, on line, è fissata per  lunedì 05  ottobre alle ore 16:00 col seguente odg: 

 Analisi della bozza di curricolo e organizzazione dei lavori della commissione. 
 
Dopo la prima riunione, la commissione programmerà in maniera autonoma i  propri lavori anche 
per sottocommissioni sempre in modalità on line  

 
 Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Maresca 
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