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Protocollo e data come da segnatura 

 Al personale docente 

Sito web 

Circolare n. 75 

VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  PRIMO QUADRIMESTRE  - MEMO 

 

 

1. Ai sensi delle linee-guida è il docente coordinatore della disciplina - quindi il docente di Diritto-

Economia nel biennio, e di  Dta nel triennio - a dover formulare la proposta di voto sentiti i 

contitolari  (“In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, 

acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 

l'insegnamento dell'educazione civica”). 

 

2. L’inserimento della proposta di voto di Educazione civica va effettuato con la stessa tempistica delle 

altre discipline quindi si invitano i coordinatori ad attivarsi in tal senso in tempo utile. 

  

3. Se vi sono contitolari che non hanno ancora avviato le attività di loro competenza o comunque non 

dispongono ancora di elementi significativi ai fini della valutazione avendo svolto solo una-due ore, 

ovviamente non parteciperanno alla valutazione in questa fase ma lo faranno nel secondo 

quadrimestre.   

 

4. Non è stata predisposta in questa fase un’apposita rubrica di valutazione. Si rinvia quindi ai criteri di 

valutazione già in uso da parte dei consigli di classe. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Teresa De Vito 
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