
 

 

Oggetto: Pubblicazione del Curricolo di Educazione civica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I Grado 

le relative Griglie di valutazione e Allegati

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle

scolastiche” con particolare riferimento agli artt.3

 

VISTA la Legge13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni normative vigenti con particolare

 

VISTO il Decreto legislativo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 mar

organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

 

VISTA la Legge 20/08/2019 n. 92, recante l’introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione n. 35 del 22

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi

 

VISTE le linee programmatiche per l’elaborazione del Curricolo di educazione civica delineate dal Dirigente scolastico 

e condivise nella seduta del Collegio dei docenti del 24

Ai genitori e agli alunni dell’ I. Don Diana

                    

Pubblicazione del Curricolo di Educazione civica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I Grado 

e Allegati, per gli aa. ss 2020-21 – 2021/2022- 2022/2023. 

IL DIRGENTE SCOLASTICO 

Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle

scolastiche” con particolare riferimento agli artt.3-4-5-6-8; 

la Legge13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni normative vigenti con particolare riferimento all’art. 1 comma 70;

il Decreto legislativo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Legge 20/08/2019 n. 92, recante l’introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;

il decreto del Ministro dell’istruzione n. 35 del 22-06-2020 con cui sono adottate le Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n.92;

le linee programmatiche per l’elaborazione del Curricolo di educazione civica delineate dal Dirigente scolastico 

dei docenti del 24-06-2020 e del 01-09-2020

 

 

Ai genitori e agli alunni dell’ I. Don Diana 

Ai docenti 

                                   E.p.c.: Al D.S.G.A. 

All’albo online  

Al sito web sezione “PTOF” 

Agli ATTI 

Pubblicazione del Curricolo di Educazione civica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I Grado , 

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 

la Legge13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

riferimento all’art. 1 comma 70; 

il Decreto legislativo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

zo 2009, n. 89, “Revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 

egge 6 agosto 2008, n. 133”; 

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Legge 20/08/2019 n. 92, recante l’introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

2020 con cui sono adottate le Linee guida per 

dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n.92; 

le linee programmatiche per l’elaborazione del Curricolo di educazione civica delineate dal Dirigente scolastico 

I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0003114/2020 del 13/11/2020



VISTO il PTOF dell’istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2019 con delibera n. 2, con 

particolare riferimento ai percorsi di cittadinanza “A piccoli passi “; 

 

VISTO il protocollo di valutazione dell’istituto vigente; 

 

VISTO il Piano della Didattica digitale di istituto approvato dal collegio dei docenti con delibera n.29 e 30 del 01 

settembre 2020; 

 

VISTO il D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recante “Norme in materia di valutazione e  certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 

luglio 2015,n.107”. 

 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

 

PRESO ATTO delle proposte elaborate dai gruppi di lavoro, dipartimenti e OOCC; 

 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 29/09/2020 di approvazione del Curricolo di educazione civica 

per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I Grado, per gli aa. ss 2020- 21- – 2021/2022- 2022/2023; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione al sito web, nel menu verticale, alla sezione “PTOF” del Curricolo di Educazione civica per la 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I Grado e le relative griglie di valutazione, per gli aa. ss 2020-21- – 

2021/2022- 2022/2023, parte integrante del PTOF di istituto. 

Sono, altresì, pubblicati gli allegati al Curricolo di Educazione civica per i tre ordini di scuola e le griglie di 

Valutazione 

Si invitano i genitori, gli alunni e i docenti, a prendere visione dei documenti specifici per ciascun ordine di scuola 

relativi al nuovo insegnamento di educazione civica ,considerando la notevole ricaduta che la pratica può 

dispiegare nell’area delle “competenze chiave di cittadinanza” priorità del RAV dell’I.C. Don Diana. 

 

 Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Molinaro  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 


