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Parere del CSPI sulla 
 

deliberazione n. 244 del 7 aprile 2020 della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige 
concernente le «"Indicazioni provinciali per le scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua 
tedesca”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 19 gennaio 2009, n. 81 e le 
“Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli nei licei e negli istituti tecnici in lingua 
tedesca”, approvate con deliberazioni della Giunta provinciale 13 dicembre 2010, n. 2040 - 
modifica per l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica» 

 
Approvato nella seduta plenaria n. 43 del 20/7/2020 

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto 
 
 

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), in riferimento alla nota dell'Ufficio Gabinetto 
del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 5731 del 15 luglio 2020 con la quale si richiede a questo 
Consiglio Superiore il rilascio del previsto parere sulla Deliberazione n. 244 del 7 aprile 2020 della 
Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige concernente le «"Indicazioni provinciali per 
le scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua tedesca”, approvate con deliberazione 
della Giunta provinciale 19 gennaio 2009, n. 81 e le “Indicazioni provinciali per la definizione dei 
curricoli nei licei e negli istituti tecnici in lingua tedesca”, approvate con deliberazioni della Giunta 
provinciale 13 dicembre 2010, n. 2040 - modifica per l’introduzione dell’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica» e in applicazione di quanto disposto dall’articolo 9 del d.P.R. 10 febbraio 
1983, n. 89 e dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, valuta positivamente le 
motivazioni addotte in quanto si ritiene che gli allegati A-B-C siano conformi e che recepiscano in 
modo puntuale e completo, pur nella loro specificità culturale e linguistica, quanto previsto dalla 
legge 20 agosto 2019, n. 92, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”. 

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione esprime, pertanto, parere favorevole. 


