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Decreto Dirigenziale
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al DSGA
Al sito web istituzionale
Oggetto: assegnazione docenti alle classi a.s. 2020/2021 – assegnazione del coordinamento
delle attività in relazione all’Insegnamento dell’Educazione Civica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 64 del D.Lgs. n. 297/1994;

VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

VISTO

l’organico d’istituto per l’a.s. 2020/2021;

VISTA

la Legge 107/2015;

VISTA

la Legge 20 agosto 2019, n. 20;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020;

VISTE

le proposte formulate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26/06/20;

VISTI

i criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29/06/20;

VISTO

il proprio Decreto di assegnazione dei docenti alle classi prot. n.3163/U del
18/09/2020;

CONSIDERATA la necessità di affidare il coordinamento delle attività di insegnamento della
Disciplina “Educazione Civica”;
CONSIDERATO che, ai fini del sopraindicato affidamento, il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020
dispone: “Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche
sia contitolare nel Consiglio di Classe, negli istituti superiori nel cui curricolo
siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-economica, gli sarà
affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento,
fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi
obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai

rispettivi Consigli di classe. Qualora il docente abilitato nelle discipline
giuridico-economiche sia presente in organico dell’autonomia ma non sia già
contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il coordinamento della
disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno
spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa
procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria
settimanale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata,
nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti. Ricorrendo questa casistica,
il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento
aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di
Classe in cui opera”;
CONSIDERATO che nell’organico dell’autonomia sono presenti due docenti di Discipline
Giuridiche ed Economiche, nelle persone delle prof.sse FRANCO Maria
Antonietta e FALCONE Alessandra;
CONSIDERATO che nel curricolo del primo biennio è presente l’insegnamento di Diritto ed
Economia;
CONSIDERATO che nel secondo biennio e nell’ultimo anno l’insegnamento delle sopraindicate
discipline è proposto come attività extracurricolare;
VALUTATO

ogni altro opportuno elemento,
DECRETA

il coordinamento delle attività di insegnamento dell’Educazione Civica per l’a.s. 2020/2021 è
attribuito alle docenti di Discipline Giuridiche ed Economiche, prof.sse FRANCO Maria Antonietta
e FALCONE Alessandra, così come di seguito indicato:
1) nelle classi del primo biennio in cui sono già titolari dell’insegnamento di Diritto ed
Economia, come da Decreto di assegnazione dei docenti alle classi prot. n.3163/U del
18/09/2020;
2) nelle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno, secondo un criterio di eguale ripartizione
del numero di ore di insegnamento.
Pertanto, ai fini del coordinamento dell’Educazione Civica alle sopraindicate docenti sono assegnate
le seguenti classi:

COORDINAMENTO EDUCAZIONE CIVICA
FRANCO Maria Antonietta
LICEO SCIENTIFICO
1^ A
2^ A
3^ A
4^ A
3^ B
1^ C
3^ C
5^ C
1^ E
1^ F

FRANCO Maria Antonietta
LICEO CLASSICO
1^ A
2^ A
3^ A
4^ A
5^ A
5^ B

FALCONE Alessandra
LICEO SCIENTIFICO
5^ A
1^ B
2^ B
4^ B
5^ B
2^ C
4^ C
1^ D
2^ D
3^ D
4^ D
5^ D
2^ E
3^ E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)

