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prot.n.540 del 19.02.2020 

ALLA PROF.SSA  

D'ARRIGO MARIA 

ALBO 

SITO WEB  

SEDE 

 

OGGETTO: Nomina di Referente di Cittadinanza e Costituzione - a.s. 2019/20 

 

Con i seguenti compiti:  

• diffondere la conoscenza del curricolo verticale delle Competenze chiave e di cittadinanza elaborato dal gruppo di 

lavoro costituito dai componenti del dipartimento di Scienze umane e storico-sociali (come da delibera del 19/02/2020 

del Collegio dei Docenti); 

 • socializzare tutte le iniziative territoriali e nazionali che pervengono alla scuola in materia di promozione delle 

Competenze chiave e di cittadinanza;  

• monitorare l’andamento e la ricaduta sugli alunni dei progetti individuati dal Collegio come strategici per 

l’acquisizione delle Competenze di cui trattasi;  

• promuovere, all’interno del gruppo di lavoro costituito per la costruzione del curricolo, un sistema di documentazione 

delle attività realizzate; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 19/02/2020 (costituzione gruppo di lavoro per l’elaborazione 

del curricolo verticale delle Competenze di cittadinanza e individuazione della Prof.ssa D'Arrigo quale 

Referente per la promozione delle Competenze di cittadinanza); 

- ACCERTATA la disponibilità della docente in indirizzo; 

 

CONFERISCE LA NOMINA 

nell’ambito della comunità scolastica per 

• promuovere, all’interno del gruppo di lavoro già più volte menzionato, la predisposizione di idonei strumenti di 

monitoraggio per la valutazione delle competenze di cittadinanza acquisite dagli studenti; 

• collaborare con la prof.ssa Maria CONSOLI, coordinatrice del Dipartimento di Scienze umane e storico-sociali, 

responsabile della funzione strumentale Area 1 - Coordinamento e gestione del PTOF, al fine di aggiornare il Piano 

dell'offerta formativa con l’inserimento, in ciascuno dei Progetti previsti nel Piano medesimo, delle Competenze di 

cittadinanza  che ciascun Progetto si prefigge di promuovere. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                  ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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