
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
Via Regina Margherita - 09068 U T A (CA) 

070/969005   070/9661226 
         caic874006@istruzione.it          caic874006@pec.istruzione.it         www.ics-uta.edu.it  

 
Uta, 03/09/2020 

Circolare   n. 005                                                                
Ai Docenti e agli ATA 

Ai Genitori   
 E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 
 
 

Oggetto:  Linee guida per l’Educazione Civica a. s. 2020-21 (L.92/2019) - Azioni di   
accompagnamento e seminari di formazione promossi dall’USR per la Sardegna. 

 
   Si richiama l’attenzione delle SS.LL. rispetto a quanto previsto dalla legge 92 del 20 agosto 2019 
che ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale 
dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, integrate da iniziative di 
sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia.  
 
   Come previsto nella legge in parola e nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, 
ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, adottate con decreto n. 35 del 22 giugno 
2020 e relativi allegati, a partire dal corrente anno scolastico, tutti gli istituti di ogni ordine e 
grado dovranno provvedere ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione 
didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, nonché aggiornare i criteri di valutazione 
dell’insegnamento in parola, oggetto di valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 
2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo, integrandoli in 
modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  
 
   Poiché la norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento e prevede che 
l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di 
corso, si rende necessario identificare, a partire dal corrente anno scolastico, uno o più docenti del 
Consiglio di Classe o dell’organico dell’autonomia cui l’insegnamento trasversale dovrà essere 
affidato con delibera del Collegio dei docenti, su proposta degli stessi docenti del Consiglio di 
Classe. Oltre alla necessità di individuare, per ciascun Consiglio di Classe, la figura di un 
Coordinatore della disciplina in argomento, in ossequio alle previsioni di cui alla nota della 
Direzione Generale per il personale scolastico - Uff IV - AOODGPER 19479.16-07-2020 - "Piano per 
la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle 
risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative", si rende altresì necessario che i 
competenti Collegi dei Docenti individuino tra i coordinatori della disciplina, su proposta dei 
Dirigenti Scolastici, la figura di un Referente d’istituto per l’insegnamento dell’educazione civica. 
Tali referenti, uno per istituto, destinatari di percorsi formativi ad hoc attuati dalle scuole per la 
formazione d’Ambito, secondo una governance distribuita a vari livelli tra differenti soggetti, 
avranno il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso 
azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla 
progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di 
facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i 



docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. Utili informazioni al riguardo 
possono essere reperite nella predetta nota AOODGPER 19479.16-07-2020 e nelle seguenti risorse 
web:  
https://www.youtube.com/watch?v=EgLt9EySXvg&t=2928s 
https://indire.webex.com/indire/lsr.php?RCID=24f78302195bcfdc598fa4e4d6eeab11 
 
   Al fine di accompagnare questa importante integrazione ordinamentale, questa DG ha ritenuto 
opportuno organizzare tre seminari informativi e formativi, in modalità on-line, della durata di due 
ore ciascuno su piattaforma meet di Google, nei giorni 28 settembre, 29 settembre e 30 
settembre p.v., dalle ore 15 alle ore 17. Il primo riservato, prioritariamente, agli istituti facenti 
capo all’ATS di CA, il secondo rivolto agli Istituti riferiti all’ATS di OR e NU, il terzo rivolto agli Istituti 
riferiti all’ATS di SS. Con successiva nota verranno invitati ad iscriversi ad uno dei tre seminari, su 
apposito form online e fino al completamento dei posti disponibili, i dirigenti scolastici o i referenti 
d’istituto per l’insegnamento dell’educazione civica. Con successiva nota verranno date istruzioni 
operative per la registrazione e partecipazione ai seminari. In considerazione della rilevanza della 
tematica e delle azioni di supporto proposte, si auspica la massima partecipazione delle SS.LL. e, 
augurando un proficuo lavoro, si porgono cordiali saluti. 
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