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Ai Docenti dell’IIS E. Fermi  

Al Coordinatore Educazione Civica dell’IIS E. Fermi 

Ai coordinatori educazione civica dei singoli Consigli di classe 

Al Direttore SGA 

Alle famiglie e alle studentesse e studenti 

Al sito Web dell’IIS E. Fermi  

Oggetto: educazione civica Day  

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la legge n 92 del 20 agosto 2019 

Vista le linee guida educazione civica a.s. 2020/2021  

Visto il verbale dell’incontro di monitoraggio con il Coordinatore educazione civica dell’IIS E. 

Fermi. 

comunica  

Che per il mese di maggio 2021 l’attività di educazione civica sarà organizzata attraverso il 

percorso educazione civica DAY. 

Nel rispetto del calendario annuale dei docenti referenti, per ogni classe sarà individuata una 

giornata nella terza settimana del mese di Maggio, in cui ogni disciplina presente in orario sarà 

parte integrante dell’attività prevista. 

Il percorso formativo sperimentale (Ottobre -Maggio) sarà poi successivamente valutato dal gruppo 

di lavoro ed.civica e dal collegio docenti per l’organizzazione dell’attività educazione civica del 

prossimo anno scolastico, considerando che in questo primo anno l’attività era sperimentale.  

Gli alunni hanno svolto ampiamente, nei precedenti mesi, due moduli ed hanno effettuato le relative 

verifiche, la terza UdA deliberata prevede come tematica “La cittadinanza digitale”. 

Si allega alla presente la declinazione della macro tematica, come proposta dai docenti referenti 

educazione civica (All.1) ed il calendario classi interessate da lunedì 17.05.2021 a sabato 

22.05.2021 (All.2). Il previsto “elaborato di classe” sarà prodotto dalla classe in modalità asincrona 

e consegnato successivamente al Coordinatore di classe entro il giorno 25.05.2021. 

“…la trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 

discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo 

più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di 

studio…” (Linee Guida Educazione Civica 2020) 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa. Pasqualina LUCIANO 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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