
 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 
Ambito territoriale N. 15 Lazio 

Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 
C.M.:RMPC26000Q - C.F.:82005420581 – C.U.: UFVPPY 

Tel. 06.121128285 – sito: http// www.liceougofoscolo.edu.it 
PEO: rmpc26000q@istruzione.it; PEC: rmpc26000q@pec.istruzione.it 

  

 

 

 

CIRCOLARE n 112 del 21/12/2020 

 

Al personale docente 

 

 

e p.c. Al D.S.G.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Inserimento valutazioni Educazione Civica su R.E. 

 

 

In vista degli scrutini intermedi trimestrali, si richiama l’attenzione sul fatto che ogni 

docente dovrà inserire la propria proposta di voto per la disciplina trasversale dell’Ed. Civica, 

ex lege 92/ 2019 art. 2, comma 6: “L’insegnamento dell’Educazione Civica è oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali” 

La valutazione dovrà essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate 

nella programmazione per l’insegnamento dell’Ed. Civica e affrontate durante l’attività 

didattica in questo periodo di anno scolastico. 

Con la presente, si avvisa i docenti dei consigli di classe che il sistema Axios ha 

predisposto sul R.E. l’accesso al Registro Voti di ED.CIVICA per ciascun docente e relativa 

classe, che consente di visualizzare tutte le valutazioni inserite per ogni alunno e, in 

automatico, la media di dette valutazioni che saranno riportate e ratificate in sede di scrutinio 

intermedio.  

I passaggi sono: aprire il menù a tendina e scegliere la disciplina di Educazione 

civica>inserire i voti in Registro docente giornaliero>salvare. Si avvisa che saranno 

visualizzabili sia le valutazioni degli altri docenti componenti il consiglio, sia la media dei voti 

inseriti. 



 

L’inserimento riguarderà le discipline che hanno pianificato il proprio intervento in 

questa fase. In ogni caso, la valutazione proposta è adottata e ratificata dall’intero consiglio di 

classe, sulla base delle osservazioni formali e non formali di ciascun docente. 

La programmazione predisposta successivamente sarà oggetto di inserimento in fase di 

scrutinio finale.  

Si chiede pertanto di inserire correttamente i dati relativi ai test svolti, per poter 

consentire al Referente di Ed. Civica di ciascuna classe di avere un quadro esauriente delle 

attività svolte nel primo periodo dell’anno scolastico 2020-2021, in vista dello scrutinio. 

 

Il termine di inserimento delle valutazioni rimane il medesimo dei voti di materia, vale a 

dire 04/01/2021. 

 

Il dirigente scolastico 

         Lucio Mariani 

  


