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AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

                                                                   AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

                        AL SITO 

 

Oggetto: curricolo EDUCAZIONE CIVICA – chiarimenti in merito alla valutazione. 

 

Come da delibere del Collegio Docenti del 30 ottobre u.s. e del Consiglio di Istituto del 30 

novembre u.s., in merito a quanto in oggetto, con la presente si richiama quanto segue: 

 il registro elettronico Spaggiari prevede la valutazione della disciplina EDUCAZIONE 

CIVICA nell’area del docente di discipline giuridiche ed economiche di ogni Consiglio di 

Classe. 

 Se si tratta di unità legate ad una sola disciplina, il singolo docente attribuisce la propria 

valutazione e la comunica al docente di discipline giuridiche ed economiche che la inserisce 

nella propria area nella colonna EDUCAZIONE CIVICA specificando l’argomento e la 

data.   

 Se si tratta di unità interdisciplinari, i docenti possono decidere se procedere a verifica 

singola o se predisporre una verifica trasversale. Nel primo caso la valutazione scaturisce 

dalla media dei voti; nel secondo caso si formula una valutazione unica. In entrambi i casi, 

la valutazione è comunicata al docente di discipline giuridiche ed economiche che la 

inserisce nella propria area nella colonna EDUCAZIONE CIVICA specificando l’argomento 

e la data.  

 In ogni caso, i singoli docenti sono liberi di indicare nella propria area in BLU, la 

valutazione relativa alla propria attività/verifica: ciò consente agli studenti, nella massima 

trasparenza, di conoscere anche le singole valutazioni.  



 In preparazione alle operazioni di scrutinio, sarà il docente di discipline giuridiche ed 

economiche che dovrà inserire la proposta di voto per EDUCAZIONE CIVICA. 

 

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.  

 

Fto la referente del Curricolo Educazione Civica                           Fto Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Graziella Leoncini                         Giovanna Bernasconi 

 

 

 


