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Ai docenti di Scuola Primaria 

Al sito web 
Circ. n. 94 
 
OGGETTO: VOTI PROPOSTI DI EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA PRIMARIA 

Si ricorda che sul Registro Elettronico le attività di Educazione Civica svolte per ogni disciplina 
devono essere inserite all’interno della programmazione settimanale secondo la seguente modalità: 

1.  indicare la disciplina in cui è stata inserita l’attività svolta e le ore che sono state dedicate alla 
lezione 

2.  specificare i contenuti e gli obiettivi didattici facendo riferimento al curricolo. 

Le valutazioni delle attività effettuate dovranno comparire nel Registro voti del docente. Anche in 
quest’area dovrà essere precisato che la verifica è riferita a una lezione di Educazione Civica e 
dovranno comparire gli stessi obiettivi indicati all’interno della programmazione. Onde evitare che 
la presente valutazione possa essere considerata assieme alle altre, specifiche della disciplina in cui è 
inserita, sarà necessario spuntare tale voce sul NO.  

 

In vista delle attività di scrutinio quadrimestrale tutti i docenti condivideranno con il Coordinatore di 
Educazione Civica della propria classe la tabella allegata alla presente circolare entro 72 ore dallo 
Scrutinio. Il Coordinatore di Educazione Civica, basandosi sulle valutazioni ricevute dai colleghi, 
avrà quindi cura di inserire sul RE entro 48 ore dallo Scrutinio il voto proposto. 

Tale documento, debitamente compilato e firmato dal team di classe, dovrà essere allegato al Verbale 
di Scrutinio. 

Per chiarimenti si ricorda di far riferimento alla Commissione per lo sviluppo dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica e la formazione continua. 

Roma,11/01/2021       Il Dirigente scolastico  

Prof. Francesco Rossi 
           (Firma autografa omessa ai sensi  

    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


