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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

 

ODG N°153   DEL 29 ottobre 2021 

AI COORDINATORI DELL’EDUCAZIONE CIVICA  

AI DOCENTI  

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE CURRICOLI DI EDUCAZIONE CIVICA DEFINITIVI- 

  

Dall’esame di alcuni curricoli stilati dai Dipartimenti dei diversi indirizzi oltre che dalla ripartizione 
delle ore effettuata in autonomia all’interno di alcuni consigli di classe è risultata una eccessiva 
assegnazione di ore alla disciplina di religione rispetto al totale delle ore annuali previsto per tale 
insegnamento oltre che la non corrispondenza tra i Curricoli approvati dai Dipartimenti e quanto 
deliberato all’interno di qualche consiglio.  

Pertanto nei prossimi consigli del mese di novembre, lì dove necessario si dovrà procedere alla 
ripartizione delle ore assegnate con i relativi argomenti secondo i curricoli che si pubblicano in 
data odierna.  

Tale ripartizione sarà formalizzata nel solo verbale del consiglio con la seguente dicitura”. Il  
consiglio prende atto del curricolo definitivo pubblicato con il presente ODG n° 153 che 
costituisce la definitiva programmazione di classe per l’Educazione Civica. ”. 

Non si dovrà procedere, pertanto, ad una nuova programmazione di classe, il curricolo pubblicato 
in allegato potrà essere scaricato e inviato dal coordinatore di classe nell’apposita casella sul sito 
Web della scuola.  

Lo stesso costituirà, pertanto, la programmazione di classe per l’Educazione Civica  e sarà inviato 
nella casella CLASSE sul sito web della scuola dal coordinatore di classe. 

La programmazione individuale solo per le discipline coinvolte dalla modifica dovrà essere 
adattata al curricolo definitivo e inviata al coordinatore di classe che provvederà all’inserimento 
nella cartella CLASSE sul sito della scuola. 

Il tutto entro il 30 novembre 2021. 

 

Allegati: 

n° 1 Curricolo Educazione Civica Tecnologico  

n°2 Curricolo Educazione Civica Liceo Scienze Applicate 

n° 3 Curricolo Educazione Civica Economico 

 

Cordialmente   
 

f.to La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 


