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Ozieri, 23,giugno, 2020 

 

Com. n°137 

 
Oggetto:   trasmissione del Decreto di adozione delle linee guida per l'insegnamento 

dell'educazione civica e degli Allegato, as. 2020-2021.  
              

        Sono acclusi al presente comunicato  il Decreto emanato dal M.I. in data 22 

giugno 2020 (prot.n°0000035) concernente l'adozione delle linee guida per 

l'isegnamento in oggetto  e i relativi Allegati,facenti parte integrante dello stesso 

Decreto.  

     Le SS.LL. sono tenute, per competenza e conoscenza, a prenderne già da subito 

attenta e intergale visione  in quanto l'intera materia sarà sottoposta per una prima  

ricognizione e disamina nella riunione del Collegio dei Docenti che, come annunciato 

in precedenza sarà convocata a breve, entro i primi giorni della prossima settimana. 
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   .  
 

   Si ringrazia per l'attenzione. 
    
 

                                                                                          

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         prof. Antonio Ruzzu                

                     Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 


