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Oggetto: Modalità attribuzione valutazioni del 1 periodo sulla disciplina “Educazione Civica”: precisazioni.

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute circa la corretta attribuzione della valutazione nella
disciplina “Educazione Civica”, si comunica ai Docenti Coordinatori dei Consigli di Classe che la materia in
oggetto, in base alla legge 20 agosto 2019, n. 92, deve essere considerata - sia pure con la caratteristica della
trasversalità nell’insegnamento e nella valutazione che coinvolge i tutti i componenti del consiglio di classe al pari di tutte le altre discipline nel procedimento inerente lo svolgimento delle operazioni di scrutinio.
Pertanto, ogni Consiglio di classe su proposta del docente referente di Educazione Civica, attribuisce nella
sua autonomia ad ogni allievo una valutazione sulla base delle attività svolte e dei voti assegnati nella
disciplina da parte di un qualunque componente il consiglio di classe. Si ribadisce che anche una sola
valutazione concorre alla attribuzione del relativo voto al singolo allievo e che alla fine della procedura di
scrutinio ogni consiglio di classe deve formulare per gli allievi una valutazione nella disciplina “Educazione
Civica”.
Eventuali dubbi o necessità di chiarimenti sulle procedure da seguire potranno essere proposti al
Collaboratore del Dirigente scolastico, prof. Massimo Raffa.
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