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Visto legge 92 del 20 agosto 2019 Introduzione  dell'insegnamento  scolastico  dell'educazione  civica. 
Visto Dm 35 del 22 giugno 2020 e Linee Guida Allegate 
Viste le delibere del Collegio dei Docenti. 

 
Il dirigente scolastico 

nomina referenti d’Istituto per l’Educazione Civica le docenti 
Antonella Nasi 
Borghi Benedetta 
Silvia Govi 
 
Esse 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. 
 
Inoltre all’interno di ogni consiglio di classe sono stati individuati i seguenti referenti per 
l’Educazione Civica 
 

Scuola Secondaria di Carpineti Scuola Secondaria di Casina 
Cl.1A Cerlini Isabella 
Cl.2A Bedussi Lorenzo 
Cl.3A Amatruda Francesco 
Cl.1B Sorbello Valentina 
Cl.2B Albertini Elisa 
Cl.3B Misciuto Pietro 

Cl.1A Antichi Elena 
Cl.2A Santoro Gaetano 
Cl.3A Di Vita Elisa 
Cl.1B Martinelli Claudia 
Cl.2B Strozzi Serena 
Cl.3B Baroni Benedetta 

 
Nelle classi delle scuole primarie l’incarico è assegnato al referente di classe. 
 
Essi avranno il compito di coordinare le attività e di formulare la proposta di voto in 
sede di valutazioni intermedie e finali basandosi su quanto registrato dagli altri docenti. 
 
Si ricorda che ogni consiglio di classe ha deliberato le attività da inserire nel monte ore annuale 
non inferiore a 33 e che ogni docente che svolge l’attività inserirà la valutazione  sul registro. 
Si rammenta la necessità di valutare la disciplina anche nel primo quadrimestre e quindi di 
procedere con l’avvio delle attività stesse.  
 
 
  

 
 

                       Dirigente Scolastico 
                          Sara Signorelli 
Documento Firmato Digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale 
D. Lgs 82/2005 e normativa connessa 
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