
 

   

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 – 95034 Bronte (Ct) 

Tel. 095/691180 Fax 095/7725146 
Cod. Meccanografico CTMM119008 – Cod. Fiscale. 80011270875 

P.E.O  ctmm119008@istruzione.it   P.E.C  ctmm119008@istruzione.it 

 

Anno Scolastico 2022/2023 

 
 

Alla Prof.ssa Giuseppa Anastasi  

 Alla prof.ssa  Angela Basile 

Al DSGA 

All'Albo  

 

 

Oggetto:  Conferimento incarico per l'espletamento di attività di supporto organizzativo e didattico 

con funzioni di “Referente attività di educazione civica” per l'a.s. 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.25 del D. Lgs. 165/2001; 
 

VISTO il Regolamento dell’autonomia D.P.R. n° 275 dell’ 8 marzo 1999; 

VISTA La L. 107 del 2015; 
 

VISTA la Legge del 20 agosto 2019, n. 92 avente come contenuto “Introduzione 
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”; 
 

VISTE le “Linee Guida” emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 

2020, n. 35; 

 
VISTA la delibera n. 28 del Collegio dei docenti del 27/10/2020 in riferimento 

all'organizzazione delle attività connesse all’educazione civica; 

 

VISTE le priorità e i relativi traguardi indicati nella sez V del RAV dell’Istituzione 
Scolastica; 
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VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025  approvato con delibera 
n.20 nella seduta del Consiglio di Istituto del 21/12/2021; 
 

CONSIDERATA la necessità di garantire efficienza ed efficacia alle attività organizzative 

dell'istituzione scolastica anche attraverso un adeguato coordinamento delle 

attività didattiche; 

 
VISTA la designazione in sede collegiale, delibera n. 4 del 05/09/2022; 

 
ACQUISITA la disponibilità delle docenti in indirizzo , 

 

CONFERISCE 

 

alle Docenti ANASTASI GIUSEPPA  e BASILE ANGELA  l’incarico di referenti d’Istituto di educazione 

civica. 

 

Finalità: 

Collaborare con la Dirigente Scolastica per il buon governo dell'istituzione scuola, con particolare 

riferimento al coordinamento organizzativo - gestionale delle attività di educazione civica  finalizzate 

anche alla valorizzazione delle eccellenze. 

Funzione:  

Coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione, attuazione degli interventi educativi  di 

Educazione Civica. 

 

Compiti: 

 Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche 

attraverso la promozione della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari 

di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti disciplinari garantendo 

funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF. 

 Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di 

consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione. 

 Curare il raccordo organizzativo all'interno dell'Istituto e con qualificati soggetti culturali quali 

autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività e i rapporti 

con gli stessi. 

 Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione dell'efficacia e 

funzionalità delle diverse attività. 

 Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni introdotte in coerenza 

con le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto. 

 Socializzare le attività agli Organi Collegiali. 



 Favorire lo scambio di materiale didattico tra i consigli di classe. 

 Coordinare il gruppo di lavoro di educazione civica per la revisione e/o aggiornamento del 

curricolo. 

 Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica. 

 Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle competenze, 

delle abilità e dei valori dell’educazione civica. 

 Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività svolte per singola classe con le 

indicazioni delle tematiche trattate e le indicazioni valutative circa la partecipazione e 

l’impegno di studio dei singoli studenti in vista della definizione del voto finale da registrare in 

pagella 

 Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, 

evidenziando i traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti da colmare 

 Curare il rapporto con “l’Albo delle buone pratiche di educazione civica” istituito presso il 

Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca avendo cura di inoltrare le migliori 

esperienze maturate in istituto al fine di condividere e contribuire a diffondere soluzioni 

organizzative ed esperienze di eccellenza. 

 

Nell'espletamento del presente incarico la prof.ssa Anastasi Giuseppa e la Prof.ssa Basile Angela  

collaboreranno con le FF.SS e con tutto lo staff del Dirigente. 

 

Per il suddetto incarico al docente sarà retribuita con fondi a carico del FIS, così come previsto 

dall’art.88, comma 2, del CCNL 2006/2009, e quantificati in sede di contratto integrativo d’istituto 

2022/2023 
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