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Circ.41    Ariccia, 30/09/2019 

 

AI DOCENTI 

 

 
 

Oggetto: progettazione POF 2019/20 

 

Facendo seguito alle decisioni del CD del 27/09 e del primo incontro con le OOSS, nelle more 
della firma del contratto integrativo d’Istiuto, 

considerato che le risorse sono limitate (6-7 mila euro= circa 350 ore non frontali), 

si invitano i docenti a presentare progetti educativi e culturali per l’a.s. 2019/20 aventi per 

oggetto le seguenti tematiche attinenti l’Educazione Civica: 
 

a. la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 

internazionali 

b. l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
c. l' educazione alla cittadinanza digitale 

d. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

e. l'educazione ambientale e allo sviluppo eco-sostenibile; 

f. l'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

g. l'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni; 

h. la formazione di base in materia di protezione civile 

i. educazione alla salute e alla cittadinanza attiva facendo riferimento anche 

all'educazione al volontariato e al "rispetto nei confronti delle persone, degli animali e 
della natura". 

 

Visti i tempi ristretti i progetti dovranno essere inviati via mail entro il 5/10, con la 

consueta modulistica, reperibile sul sito, direttamente al prof. Lamarra 
lamarra.giovanni@liceojoyce.it 

per una prima valutazione da parte della Commissione POF. 

 

Ciò vale anche per i progetti a carico dell’utenza non del FIS. 

 
 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 
        

 

                                                         
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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