
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Marconi - M. Carella PAM Losito” 
Via Giunio Ospitale n. 7 – 76012 Canosa di Puglia (BT) 

Cod.Mecc. BAIC853008 - Cod.Fisc. 90091110727 - Cod.Univoco Uff. UF7MB7 
 baic853008@istruzione.it –  baic853008@pec.istruzione.it  -  0883 661115 

https://www.istitutocomprensivomarconicarella.edu.it/  

 

Plesso Centrale “M. CARELLA” 
Scuola Primaria Via G. Ospitale, 7 

Direzione – Segreteria 

 0883/661115–– 0883/660392 
Dirigente Scolastica 

Plesso “G. PAOLO II” 
Scuola Primaria  
Via N. Capurso 

 /  0883/615212 

Plesso “G. PAOLO II” 
Scuola dell’Infanzia  

Via N. Capurso 

 Tel. 0883/615212 

Plesso “G. MARCONI” 
Scuola Secondaria 1^ grado 

Via Del Vento 

/0883/663557  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
        -Ai/ alle docenti 
        scuola dell’infanzia / primaria / sec. di 1° grado 
 

        -Alle componenti del Gruppo Educazione Civica 
 
        -Alla docente Rossignoli Caterina 
 

-Ai/alle docenti coordinatori/trici dei Consigli 
d’Intersezione,d’Interclasse, di Classe 
 

-All’Animatrice Digitale 
 
                       GSUITE CLASSROOM / RE 
 
OGGETTO: EDUCAZIONE CIVICA - CURRICOLO VERTICALE E U.D.A.– a.s.2020/21. 
 

In riferimento a quanto disposto dalla nota di questo Ufficio in data 08/02/2021 prot.n°883, si allega 

alla presente il documento definitivo del Curricolo Verticale d’Istituto di EDUCAZIONE CIVICA, che 

costituisce parte integrante del P.T.O.F. d’Istituto a partire dal corrente a.s.2020/21. 

 

Si affida alla docente Rossignoli Caterina il compito di raccogliere, ( in raccordo con le docenti coordinatrici 

dei Consigli d’Intersezione e di Interclasse ( scuola dell’infanzia e scuola primaria ) ) le n°4 U.D.A. di ciascun 

ordine di scuola e di ciascun anno di corso, in formato digitale,  e di “consegnarle” alla docente 

Animatrice Digitale affinchè delle U.D.A. vengano inserite in una specifica “repository” della Classroom 

Gsuite d’Istituto, unitamente al Curricolo Verticale d’Istituto e a tutte le altre disposizioni emanate da questo 

Ufficio in merito all’Educazione Civica a patire dal corrente a.s.2020/21. 

 

Detto adempimento va portato a termine entro il 28 febbraio 2021. 

 
 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            dott.ssa Amalia Balducci 
  Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/9 
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