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Prot.n.  __9831_                                                                                Pizzo, …15/11/2022. 

        Ai Docenti interessati  
      E, p.c.    Al personale docente dell'Istituto  

         Al DSGA  

         Agli atti  

         All'Albo  

         Al sito web  

  

Oggetto: Nomina “Coordinatori attività Educazione civica” ITTL-Nautico - A.s. 2022-2023.  

Il Dirigente Scolastico 

Visti gli artt. 7, 10, 396 del D.Lgs. n. 297/94 

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 del mese di ottobre;  

Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 08/11/2022 in riferimento all'organizzazione delle 

attività connesse all’insegnamento dell’educazione civica e alla nomina dei coordinatori di classe;  

Considerati i compiti del Referente d’Istituto, già nominato con provvedimento del 14/10/2022. 

prot. N. 8857, giusta delibera del Collegio docenti del 02/09/2022, avente i seguenti compiti:  

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

di istituto dell’Educazione civica, unitamente ai coordinatori dei 4 ordini di Scuola, 

nominati con Delibera del Collegio dei Docenti del 02/09/2022;   

• 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 degli altri 

Ordini di scuola e 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;   
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• 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, col supporto dei coordinatori dei 4 ordini di scuola, 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 tutte le classi, 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: 

 

 1° Biennio ITTL  Triennio  - NAUTICO 

Classe Coordinatore Classe Indirizzo Coordinatore  Classe Indirizzo Coordinatore 

1A  V. Boragina 3 Cmn-A V. Boragina  4 CmnA V. Boragina 

1B  I. Puntoriero 3 Caim I. Puntoriero  4 Caim M. Arabia 

1C  D. Sorace 3/Art. Cma  G. Carone  5 CaimA I. Puntoriero 

1D D. Sorace 3/Art. Log D. Sorace  5 CmnA V. Boragina 

2A  V. Boragina 4/Art. Cma G. Carone  5 CmnB G. Carone 

2B  I. Puntoriero 4/Art. Log V. Boragina  5 CaimB M. Arabia 

2C  G. Carone     5 Art/CmA G. Carone 

       5 Art/Log D. Sorace 

 

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/Coordinatori d’Istituto di 

Ed. Civica;  
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• 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/Coordinatori d’Istituto, evidenziando i traguardi 

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

           

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof. Avv. Francesco Vinci 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 

 


