
      
Comunicato n.203

EMERGENZA COVID-19

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro corresponsabilità
nell’organizzazione  della  scuola  è  fondamentale  affinché  le  iniziative  proposte  dall’ISIS  VALDARNO per
garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della pandemia da COVID-
19 siano efficaci.
Più  in  particolare,  si  ricorda  ai  genitori  o  a  coloro  che  esercitano  la  patria  potestà  sulle/sui  nostre/i
studentesse/studenti che devono:

- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto
Educativo  di  Corresponsabilità  con  particolare  attenzione  ai  comportamenti  da  osservare  per  il
contenimento del Covid-19;

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della
scuola;

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai
locali scolastici.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it

Alla docente Funzione Strumentale
per l’Educazione Civica e la Cittadinanza Attiva
Prof.ssa M. C. Viglianisi

Alla docente Referente per l’Educazione Civica
Prof.ssa C. Tognazzi

Ai docenti ISIS Valdarno

p.c. Allo staff di direzione

All’indirizzo mail personale
Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it
□ news
□ comunicati
□ calendario          

LP/gp

http://www.isisvaldarno.edu.it/
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured




Oggetto: Educazione Civica – Progetti e indicazioni per i Consigli di Classe di
novembre 2020

Con la  presente  si  comunicano  alle  SS.VV.  i  progetti  relativi  all’Educazione

Civica ai quali sono iscritte le classi del nostro Istituto per il corrente anno scolastico:

Classi Progetti
Classi prime Progetto Unicoop Firenze

Solidarietà - Inclusione: Migrazioni e conflitti
Classi seconde Progetto Unicoop Firenze

Ambiente – Sostenibilità: Ecologia e sviluppo

Talk sul gioco d’azzardo

A caccia di rifiuti
Classi terze Progetto Unicoop Firenze

Benessere – Filiera: Comunità e resistenza
Classi quarte Progetto Unicoop Firenze

Cultura – Comunicazione: Umanità e post-moderno

Partecipazione alla Giornata della Memoria in streaming
Classi quinte Progetto Unicoop Firenze

Cultura – Memoria: Comunità e resistenza

Partecipazione alla Giornata della Memoria in streaming

Si  forniscono,  inoltre,  di  seguito  le  indicazioni  operative  per  i  Consigli  di

Classe del mese di novembre 2020.

La  legge  n.  92/2019  introduce  l’insegnamento  dell’Educazione  Civica  come

disciplina  trasversale e  l’orario  dedicato  a  questo  insegnamento  non  può  essere

inferiore a 33 ore per ciascun anno, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo

annuale obbligatorio.

Durante i Consigli  di  Classe di novembre dovrà essere predisposta dai docenti e

presentata dal Coordinatore per l’Educazione Civica la programmazione preventiva con

l’indicazione  dei  docenti  (e  del  numero  di  ore)  coinvolti  nello  svolgimento  delle  varie



tematiche,  alcune  delle  quali  sono  già  indicate  perché  rappresentano  la  garanzia  di

uniformità per le classi parallele nell’istituto.  

È importante ricordare che la disciplina è:

- TRASVERSALE: è opportuno che lo stesso argomento sia svolto da angolature di-

verse e che almeno tre docenti del Consiglio di Classe lo svolgano dal punto di vista

della loro disciplina.

- INTEGRABILE: Gli argomenti indicati rappresentano un minimo essenziale che verrà

trattato nel rispetto del PECUP dell’attinenza alle tre macroaree individuate dalla

legge con l’obiettivo di garantire uniformità per classi parallele dell’Istituto.

Sarà quindi possibile aggiungere altre tematiche ritenute necessarie e interessanti

dal Consiglio di Classe, riducendo all’essenziale il tempo dedicato a quelle  indicate.

È sempre opportuno coinvolgere le studentesse e gli studenti attivamente per verifi-

care una competenza e non una conoscenza, nelle modalità ritenute più interessanti e ac-

cattivanti anche attraverso la lettura di articoli di giornale, visione di film, partecipazione a

videoconferenze e a progetti con personale esterno. Tutte le attività espletate con progetti

o interventi di esperti  entrano nel computo delle 33 ore annue.

Ogni docente che svolgerà i temi assegnati,  nel  Registro Elettronico annoterà

“Educazione Civica,  Tematica e Argomento”. I docenti possono annotare (non nel

Registro Elettronico perché essendo disciplina trasversale non esiste una sezione apposita)

la votazione in decimi tenendo conto solo degli obiettivi relativi alla disciplina, a seguito di

valutazione  di  elaborati  o  di  osservazione  dell’interesse  mostrato  e  dell’atteggiamento

positivo e propositivo degli studenti.

Il  docente  Coordinatore  per  l’Educazione  Civica  presenterà  il  documento  di

Programmazione  alla  fine  di  novembre,  inviandolo  all’indirizzo

programmazioni.edcivica@isisvaldarno.edu.it specificando nell’oggetto la classe. Il modello

per la programmazione è scaricabile dal sito della scuola (Docenti>Modulistica>Modello

Programmazione Educazione Civica).

mailto:programmazioni.edcivica@isisvaldarno.edu.it


Il docente Coordinatore per l’Educazione Civica potrà confrontarsi con le  Referenti

d’Istituto  (professoresse  Claudia  Tognazzi  e  Maria  Cristina  Viglianisi)  per  ulteriori

chiarimenti.

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente scolastico

(Dott. Lorenzo Pierazzi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.
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