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Gallarate, 14 gennaio  2021 
 

Ai docenti interessati 
 

Oggetto: Progetto Sodalitas - cittadinanza economica  e corso di Educazione Civica 
 
Considerando che i temi sviluppati nel progetto “Cittadinanza Economica” sono riconducibili alle 
tematiche sviluppate nel corso di Educazione civica, tale progetto è valido, anche ai fini della 
valutazione, quale corso di Educazione civica in relazione al quadrimestre nel quale è tenuto, nei 
termini di seguito specificati. 
Il corso di Educazione Civica prevede un monte ore di 33 ore/anno, suddivise in 18 nel primo 
quadrimestre e 15 nel secondo quadrimestre. Di regola, il corso di Cittadinanza Economica può 
valere ai fini dell'Educazione Civica fino a 18 ore se svolto nel primo quadrimestre, fino a 15 ore 
se svolto nel secondo quadrimestre, potendo così assorbire per intero, nel quadrimestre in cui è 
svolto, il corso di Educazione Civica.  
Peraltro, è consentito ai CdC, in base alle esigenze di formazione delle rispettive classi, estendere 
le predette ore di valenza cumulativa cittadinanza economica/educazione civica (18 o 15) fino ad 
un massimo di 20, indipendentemente dal quadrimestre in cui è svolto il corso di “Cittadinanza 
Economica”.  
In questo caso, il corso di Educazione Civica da svolgere nell’altro quadrimestre si svilupperà 
nelle residue ore rispetto al monte ore annuo (nel caso di 20 ore ® 33-20=13 ore.) 
Per converso, se qualche Cdc intende svolgere, in un dato quadrimestre ed in parallelo al corso 
di cittadinanza economica, un proprio percorso di Educazione Civica sulla base dei temi scelti, 
nulla vieta che consideri valide ai fini dell'Educazione Civica un minor numero di ore del corso di 
Cittadinanza Economica. 
Si confida nel fatto che i docenti attribuiscano pari dignità ad entrambi i progetti (“Cittadinanza 
Economica” ed “Educazione Civica”), tenendo presente che le tematiche economiche 
rappresentano solo una parte della coscienza civica che l’Istituto, con i progetti in essere, si è 
impegnato a far maturare in tutti i soggetti coinvolti. 
 

 
Il Dirigente Scolastico    

    Prof. Giuseppe Martino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
 
 
 
 




