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Circolare n. 70      Milano, 16.12.2020 
 

 

        AL PERSONALE DOCENTE  

I.C. “CESARE CANTÙ” 

Agli ATTI     

Oggetto: Protocollo attività di Ed. Civica, registrazione e compiti dei referenti. 
 

 

Si inviano ai signori docenti le indicazioni su come registrare le attività di educazione civica durante 

l'anno scolastico nelle singole classi o sezioni. 

 

I SINGOLI DOCENTI: 

- hanno cura di firmare su Axios in compresenza (esclusa infanzia che ha un suo registro) le ore svolte 

come Ed. civica compilando anche l'argomento trattato; 

- hanno cura di registrare su Axios i voti assegnati per le attività di Ed. civica ; 

- hanno cura di compilare il file "Registro Attività di Educazione civica" che il referente condividerà 

con ciascuna classe/sezione. 

 

IL REFERENTE DI CLASSE per Ed. civica: 

- per la secondaria ha cura entro il 30 ottobre di redigere durante un consiglio di classe una tabella 

con le attività di Ed. civica programmate (segnando docente, attività, ore previste); per la primaria e 

l'infanzia fanno fede le attività già riportate nel curricolo che andranno ugualmente indicate 

nell’apposito registro di ed. civica di classe;  

- ha cura di predisporre il file "Registro Attività di Educazione civica" a partire dal modello fornito 

(allegato) per la propria classe e di condividerlo con il consiglio di classe/interclasse/sezione; 

- ha cura entro il 30 marzo di verificare le attività di Ed. civica svolte e il rispetto del monte orario 

previsto, sollecitando nel caso il consiglio a completarlo; 

- ha cura di raccogliere le valutazioni dei diversi docenti e di formulare una proposta di voto al termine 

del quadrimestre e dell'anno; 

- ha cura entro lo scrutinio finale di allegare  file "Registro Attività di Educazione civica" in versione 

PDF alla relazione finale di classe. 

 

IL REFERENTE DI ISTITUTO per Ed. civica: 

- ha cura di verificare se sia necessario integrare delle attività al curricolo di Educazione Civica; 

- ha cura di compilare un report finale sull’attività di Istituto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Francesca Amendola 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)  
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REGISTRO ATTIVITÀ EDUCAZIONE CIVICA - IC CANTÙ  
 PLESSO ………………..- CLASSE……….. - SEZIONE …………….. 

DATA ORE DOCENTE/I DISCIPLINA/E ATTIVITÀ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALE 0    

 

 

 

Data…………………………. 

 

Firma del Referente di Classe 

 

…………………………………… 

 


