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Al personale docente 

Ai docenti coordinatori di Ed. civica  

Al personale docente designato 

Al Direttore dei SGA 

All’albo online 

Al sito web sez. dedicata 

al programma “A piccoli passi” 

Agli atti  

OGGETTO: Costituzione gruppo di lavoro per il programma “A piccoli passi” a. s. 2022-23. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 

1999 n. 275; 

- VISTO il POF-T dell’istituto e le azioni di miglioramento da sostenere nel percorso “VERSO LE 

COMPETENZE EUROPEE con particolare riferimento alla “ Partecipazione studentesca”; 

- CONSIDERATI i risultati delle azioni di potenziamento condotte e le linee generali di sviluppo del 

progetto di potenziamento delle competenze degli studenti parte integrante del PTOF 2019-22; 

- CONSIDERATE le linee di sviluppo dell’intervento didattico - formativo indicate nel Piano Triennale 

Offerta  Formativa 2022-25; 

- VERIFICATA la condivisione dei processi per l’attuazione dell’offerta formativa all’interno dei vari 

team e in relazione a quanto deliberato nei documenti fondamentali della scuola: RAV, PTOF, PDM, PI; 

- VISTA l’intesa “A piccoli passi” per il programma di partenariato sociale per lo sviluppo delle 

competenze sociali e civiche; 

- VISTO il Curricolo di Educazione civica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I Grado e 

le relative griglie di valutazione, per gli aa. ss 2020-21 – 2021/2022- 2022/2023 pubblicato con decreto 

dirigenziale prot. n. 8297 dell’11/11/2020 e parte integrante del POF-t 2019-22;   

- VISTA la nomina ed affidamento incarico per l'espletamento di attività di supporto organizzativo e 

didattico con funzioni di “Referente di istituto attività di educazione civica” per l'a. s. 2022-23 di cui al 

prot. n. 10207 del 12 settembre 2022; 

- VISTA la nomina dei Coordinatori di Educazione Civica per le classi della scuola primaria e secondaria 

di I grado a. s. 2021-22 di cui al prot. n. 10206 del 12 settembre 2022;  
- VISTA la delibera  n. 15 del Collegio dei docenti del 09 settembre 2022 inerente l’ Adeguamento 

/conferma gruppo “A piccoli passi”con particolare  riferimento all’organigramma delle figure e delle 

funzioni specifiche del programma di cui all’oggetto; 

 

DECRETA 

la costituzione del gruppo di lavoro “A piccoli passi”  con il compito di coordinare le attività del partenariato e 

di condividere la progettazione dei percorsi, di monitorarne l’attuazione e di disseminare la ricaduta educativo- 

didattica alla comunità educante. Il gruppo rappresentativo dei tre ordini di scuola, attivo per l’a. s. 2022-23, 

presenta il seguente funzionigramma: 

 

Funzione Docente 

Coordinamento generale POF-T  Petrenga M. Preziosa  

Memoria  De Santis Marcella  

Partecipazione  Baiano Autilia  

Salute e Ambiente  Laurenza Angela  
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Cultura e memoria  Annamaria Capoluongo  

Infanzia per le azioni della Pace  Alfonsina Borrata / Giuseppina 

Origlietti/Sandra Ciervo  

 

Vista la necessità di una maggiore diffusione delle attività e della saldatura in verticale di Ed. Civica, vero  

sfondo integratore del programma “A piccoli passi”, il gruppo è integrato dei coordinatori di ed. civica delle 

classi QUARTE  e QUINTE della scuola primaria  (coordinati dalla docente FS area 1) e di tutte le classi della 

scuola secondaria di I grado così come designati nel decreto richiamato in premessa.   

Il gruppo di lavoro avrà cura di: 

- condividere le azioni  del programma con il collegio dei docenti, anche attraverso le sue articolazioni 

funzionali (consigli di classe/interclasse/ intersezione, dipartimenti), con incontri all’uopo dedicati, 

quali spazi dialogici e di confronto;  

- realizzare la restituzione dei percorsi, mediante una pratica di documentazione fruibile da parte 

dell’intera comunità di docenti e genitori, anche attraverso l’organizzazione di eventi all’interno 

dell’istituto e la partecipazione a quelli esterni; di mantenere i rapporti con i coordinatori delle classi; 

di rappresentare l’istituto alle riunioni dei gruppi di lavoro dei referenti in rete.  

Il presente decreto, in assenza di altra nota individuale, vale come lettera di incarico per il personale 

interessato. 

 

Villa di Briano 16/09/2022. 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 


