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Prot.9068 del 4 dicembre 2020 

  

Oggetto: nomina “Coordinatori attività Educazione civica” per l'a. s. 2020-2021.  

La Dirigente  

Visto l'art. 25, comma 5 del D. lgs. 165/2001;  

Visto l'art. 1, comma 83 della Legge 13 luglio 2015;  

Vista la Legge 20 agosto 2019, n. 92 avente come contenuto “Introduzione dell'insegnamento 

scolastico   dell'educazione civica”;  

Visto il PTOF d'istituto;  

Viste le “Linee Guida” emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35;  

Sentiti i Consigli di Classe nelle sedute dei mesi di ottobre e di novembre; 

Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2020 in riferimento all'organizzazione delle 

attività connesse all’educazione civica e alla nomina dei Coordinatori di classe per l’insegnamento 

della precitata disciplina;  

Considerati i compiti del Referente d’Istituto:  

• Coordinare l'ideazione, la progettazione, la programmazione e la realizzazione del curricolo 

di istituto dell’Educazione civica;   

• Operare azioni di tutoraggio, di consulenza, di accompagnamento delle attività, di formazione 

a cascata e di supporto alla progettazione;   

• Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto tra i vari coordinatori di classe per 

l'Educazione civica;   

• Promuovere relazioni con agenzie formative e attori culturali qualificati nel campo i rapporti 

con gli stessi e monitorando le attività co-progettate;   



• Promuovere esperienze e progettualità innovative, con particolare riguardo all'emersione di 

eccellenze e/o alla partecipazione a concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, 

progettI;   

• Supervisionare le diverse attività, curando in particolare la loro valutazione in termini di 

efficacia e di efficienza;   

• Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe e consiglio 

di classe;  

• Favorire la diversificazione dei percorsi didattici nelle singole classi;   

• Rapportarsi con la funzione strumentale PTOF, in modo da far confluire nel documento 

dell'Offerta formativa quanto progettato e realizzato in relazione all’insegnamento 

dell’Educazione civica;   

• Predisporre e distribuire la modulistica e la documentazione necessaria per l’avvio, lo 

svolgimento e la valutazione dell'insegnamento curricolare e delle attività extracurricolari;  

• Rafforzare la corresponsabilizzazione con le famiglie al fine di condividere e promuovere 

comportamenti e valori improntati a una cittadinanza attiva e responsabile.   

• Monitorare l’andamento dell'insegnamento dell’Educazione civica;   

• Fornire report sull'andamento dell'insegnamento agli Organi Collegiali;   

• Garantire un'effettiva attività educativa per tutti gli alunni di ogni classe, in modo che sia 

stimolata la strutturazione in favore di ciascuno di competenze, abilità e conoscenze relative 

all’educazione civica;  

• Verificare e valutare il processo educativo al termine del percorso annuale;   

• Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, 

evidenziando i traguardi conseguiti in termini di punti di forza e sottolineando le eventuali 

criticità da affrontare;  

• Comunicare all’Albo delle buone pratiche di educazione civica, istituito presso il Ministero 

dell’Istruzione, le esperienze didattiche e le soluzioni organizzative più significative 

dell'istituto, perché siano disseminate.  

  

nomina 

  

COORDINATORI DELLE ATTIVITÀ Dl EDUCAZIONE CIVICA i seguenti docenti:  

 

Elenco coordinatori di educazione civica A.S. 2020/2021 
1) 1AL GARRITANO ROSSELLA 28) 5BSU DROMI’CARMELA 

2) 2AL BAGNATO SABRINA 29) 1CSU INZILLO SALVATORE 

3) 3AL DI DONNA ANGELO 30) 2CSU SPADEA GIUSEPPE 

4) 4AL LUCCHINO CONCETTA 31) 3CSU VECCHIO MARIA 

5) 5AL BAGNATO SABRINA 32) 4CSU MALITO DALIO 

6) 1BL PYNE SUSAN 33) 5CSU PORCELLI MARIA STELLA 



7) 2BL PYNE SUSAN 34) 1DSU ZAFFINA IVANA  

8) 3BL PYNE SUSAN 35) 2DSU LEONE CONCETTA 

9) 4BL PYNE SUSAN 36) 3DSU SURIANO OLINDA 

10) 5BL PYNE SUSAN 37) 4DSU PERUGINI FRANCESCO 

11) 1CL COLETTA NELLA 38) 5DSU ZAFFINA IVANA 

12) 2CL MURACA DANIELA 39) 4ESU SARACO ANTONELLA 

13) 3CL FONTE RAFFAELE  41) 5ESU PORCHIA ALESSANDRA 

14) 4CL PERNA ANNA MARIA 42) 1AES MASSIMO ANTONELLA 

15) 5CL GIGLIOTTI MARIA LOREDANA  43) 2AES MASSIMO ANTONELLA 

16) 1DL MARCHISELLA GAETANINA 44) 3AES MASSIMO ANTONELLA 

17) 2DL GIGLIOTTI ROSANNA  45) 4AES RUBERTO LIDIA 

18) 3DL CORTELLARO DANIELA 46) 5AES FLORIMO NADA 

19) 1ASU DE RAFFELE SIMONA 47) 1AM MONICA PASCUZZI 

20) 2ASU INZILLO SALVATORE 48) 2AM  GRANDINETTI DANIELA 

21) 3ASU FIORENTINO MARIA 49) 3AM GALLUCI MAURIZIO E. 

22) 4ASU FIORENTINO MARIA  50) 4AM GALLUCCI MAURIZIO E. 

23) 5ASU AMANTEA ROSALBA 51) 5AM SCAPPATURA ANTONIA  

24) 1BSU CICCIU’ ANNA MARIA 52) 1ACO DI SALVO FELICIA 

25) 2BSU SESTO SILVANA  53) 2ACO MAZZONELLO  MARIKA 

26) 3BSU BERTUCCI ANNA 54) 3ACO GRECO STEFANIA 

27) 4BSU DROMI’ CARMELA   

  

Finalità: attuare le attività di Educazione Civica.  

Compiti:  

• Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di 

accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione;  

• Verificare che i contenuti proposti nell’articolazione del percorso didattico delle 33 ore di  

Educazione Civica siano corrispondenti a quelli declinati nel Curricolo d’Istituto;  

• Curare il raccordo organizzativo all'interno dell'Istituto con i docenti di classe;  

• Collaborare con la funzione strumentale PTOF e con i Referenti d’Istituto di Ed. Civica;  

• Verificare, per le classi affidate in quanto coordinatore, in occasione delle valutazioni 

intermedia e finale, che siano state registrate le attività svolte da ogni classe, le tematiche 

affrontate e le indicazioni valutative sulla partecipazione, l’impegno e il rendimento, in 

funzione della proposta di voto;   



• Presentare periodica relazione ai Referenti d’Istituto, evidenziando i traguardi conseguiti in 

termini di punti di forza e sottolineando le eventuali criticità da affrontare.  

  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Susanna Mustari  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 


