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CIRCOLARE N° 463 del 11/06/2021   A tutti i docenti coordinatori di Ed. Civica 
dell’I. C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

E p.c. 
A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web 

Al Re 
OGGETTO: RICHIESTA RELAZIONI ATTIVITA’ EDUCAZIONE CIVICA 

Con la presente si chiede a i docenti coordinatori di ed. civica di inviare la relazione di fine anno 
relativa all’incarico affidato entro e non oltre il giorno 20 giugno 2021 con le seguenti modalità: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: la relazione sarà elaborata dalla referente di Educazione Civica,
docente Marianna Monzo, per questo ordine di scuola.

 SCUOA PRIMARIA: I coordinatori di educazione civica di ciascun team dovranno inserire nel
registro elettronico la relazione di educazione civica e il format compilato con le attività del
primo e secondo quadrimestre (tra le proprie discipline, nel verbale finale)

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: I coordinatori di educazione civica di ciascun consiglio
di classe dovranno inserire nel registro elettronico del proprio consiglio (nella stessa sezione in
cui sono state inserite le relazioni disciplinari e quelle dei coordinatori) la relazione di
educazione civica (il cui modello è inserito dalla referente, prof.ssa Ferrante, nella stanza
COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA – Google Drive) e il format dell’UDA, compilato con le
attività del primo e secondo quadrimestre.

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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