
 
 

Legge n. 92 del 20 agosto 2019 art. 3 

e Linee Guida, Decreto n. 35 del 22 giugno 2020 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 

 
“La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività 

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per 

ciascun anno scolastico. 

In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno 

o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera del 

Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe […]” 
 
In ottemperanza di tali disposizioni, vi invitiamo ad operare come segue all’interno dell’area alunni. 

 
 
Qualora non sia già presente una materia definita come Educazione Civica, occorrerà 
accedere in File->Tabelle->Didattica->Materie ed inserirla come materia normale e 
curricolare (come mostrato in figura): 
 

 
 
 
 

Tale materia andrà inserita nei vari piani di studio utilizzati 
dalla propria scuola in aggiunta alle varie discipline già 
presenti. 
 

Attenzione! Qualora tale disciplina non debba aumentare il 
monte ore annuo previsto, nel piano di studi, in corrispondenza 
della materia “Educazione Civica” non andrà indicato il numero 
di ore settimanali (come mostrato in figura): 

 
A questo punto si potrà effettuare normalmente l’assegnazione docenti/materie, sia che l’insegnante di educazione civica sia uno solo nella 
classe, sia che gli insegnanti siano di più (Periodiche->Assegnazione docenti/materie). 
Se più docenti, nella stessa classe, hanno facoltà di insegnare la materia “Educazione Civica” il programma in fase di assegnazione 
docenti/materie rilascerà il seguente messaggio: 
 

 
 
È solo un messaggio informativo e non bloccante. Dando OK il programma 
provvederà ad effettuare il salvataggio. 
 
 
 
 

 
 
Nel Registro Elettronico non cambia nulla.  
 
N.B. Se ad insegnare tale materia fossero più docenti, all’interno della stessa classe, ogni docente vedrà il lavoro svolto dai colleghi, senza 

tuttavia poter modificare, né cancellare nulla. 
 
 

 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento possa rendersi necessario. 

 
 

 

Axios Italia 

 


