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Altri dati 

 

 Istituto Tecnico Economico “M. Cassandro”: Amministrazione, Finanza e Marketing (anche scuola serale) – Turismo  0883-512110 
 Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi”: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni  0883-575881 
 Istituto Tecnico Tecnologico “P.L. Nervi”: Geometra – Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali e sanitarie  0883-522277 
 Politecnico di Bari c/o “P.L. Nervi”: Corso di laurea in ”Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale – Geometra Laureato”  0883-522277 
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Prot. N° 13556 del 14/11/2021 
Ai Sigg. Docenti 
All’albo 
Al sito  
SEDE 

 
 
OGGETTO: Firma sul registro elettronico delle ore di Educazione Civica. 
 
Sui registri elettronici di ogni docente è stata attivata la disciplina Educazione Civica, insegnamento 
trasversale introdotto dalla Legge n. 92/2019 che prevede un monte ore minimo di 33 ore annue, 
senza alterare il monte ore complessivo di ciascuna classe. 

Il docente che intende svolgere attività riconducibili alla programmazione di Ed. Civica dovrà 
provvedere a firmare sul registro elettronico l’ora di lezione nella sua disciplina indicando nella 
sezione “Tipo firma” la dicitura “Cattedra” come indicato in figura: 

 

 

 
Dovrà altresì provvedere ad aggiungere la firma, per la medesima ora, anche in Educazione Civica 
indicando nella sezione “Tipo firma” la dicitura “Compresente”: 
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Alla stessa maniera gli argomenti trattati in Ed. Civica verranno riportati anche nella disciplina 
specifica di ogni docente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del DLgs n. 39/93 

 

       


