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  Comunicazione n. 139      Como, 20.02.2022 
 

Agli studenti 
Ai genitori/tutori 

Ai docenti 
delle classi  

3INF1, 3INF2,  
4MM1, 4MM2, 4ELN1, 4INF1, 4INF2, 4INF4 

5ELT1, 5ELT2, 5MM1, 5ELN1 
 

Oggetto: Educazione civica – progetti del dipartimento di diritto – calendario 
secondo quadrimestre 
 
Nell’ambito delle attività di Educazione civica, tenendo conto delle indicazioni emerse 
in seno ai rispettivi Consigli di classe, si comunica il calendario dei progetti tenuti dal 
dipartimento di diritto destinati alle classi indicate. 
 
Poiché le lezioni saranno tenute dai docenti di diritto, secondo il calendario indicato, i 
docenti in servizio nelle classi nelle ore dedicate al progetto, saranno a disposizione 
della scuole per eventuali sostituzioni di colleghi assenti. 
Per gli incontri in auditorium i docenti in servizio, ove non utilizzati per le 
sostituzioni,rimarranno in auditorium.  
 
Le classi che svolgeranno il corso presso l’auditorium, effettueranno la verifica finale 
nelle rispettive classi alla presenza dei docenti in orario. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
 

ALLEGATO: CALENDARIO INCONTRI 
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ALLEGATO: CALENDARIO INCONTRI 
 

CALENDARIO INCONTRI 
EDUCAZIONE CIVICA PROGETTI TRIENNIO A.S.2021-2022 

2° Quadrimestre 
Classe  4INF4   - IL RAPPORTO DI LAVORO  - Prof.ssa Guarneri   

Data  Orario Luogo 

24.02.2022 giovedi H  11 -12 n.1 ore – in classe 

03.03.2022 giovedi  H  11 -12 n.1 ora – in classe 

08.03.2022 martedi H. 9-10 + H 11-12 n.2 ora – in classe 

11.03.2022 venerdi H 11-12 (verifica alla presenza 
dei docenti della classe) 

n. 1 ora –in classe 

 
Classe  4 MM1  -  IL RAPPORTO DI LAVORO - Prof.ssa Guarneri 
Data  Orario Luogo 

07.03.2022  lunedi H  9-10  n.1 ore – in classe 

10.03.2022  giovedi H  11 -12 n.1 ora – in classe 

14.03.2022 lunedi H  9-10 n.1 ora – in classe 

15.03.2022 martedi H. 11-12 n. 1 ora – in classe 

18.03.2022 venerdì H 11-12 (verifica alla presenza dei 
docenti della classe) 

n. 1 ora – in classe 

 
Classe  5ELT1+ 5 ELT2  -  Che cos’è questa UE  - Prof. Cereghini + Prof.ssa Guarneri 

Data  Orario Luogo 

18.03.2022  venerdì H 9-11 n.2 ore – in auditorium 
(Cereghini) 

21.03.2022  lunedi H 9-10 n.1 ora – in auditorium  
(Guarneri) 

22.03.2022 martedi H 11-12 n.1 ora – in auditorium  
(Guarneri) 
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25.03.2022 venerdi H. 11-12 (verifica alla 
presenza del docente della 
classe) 

n. 1 ora – nelle rispettive classi 

 
Classe  4ELN1 + 4INF1 -  WEB DEMOCRACY  - Prof.ssa Guarneri  
 
Data  Orario Luogo 

29.03.2022  martedi H 9-10 + 11 -12 n.2 ore - auditorium 

31.03.2022 giovedi H 11-12 n. 1 ora - auditorium 

04.04.2022 lunedi H. 9-10 n.1 ora - auditorium 

22.04.2022  venerdi H 11-12 (verifica alla presenza 
dei docenti della classe) 

n. 1 ora – nelle rispettive classi 

 
Classe  4MM2 + 4INF2 -  WEB DEMOCRACY  - Prof.ssa Guarneri   

Data  Orario Luogo 

05.04.2022  martedi H  11-12 n.1 ora – auditorium  

07.04.2022 giovedi H 11 -12 n.1 ora - auditorium 

12.04.2022 martedì H  9-10+ H11-12 n. 2 ore - auditorium 

22.04.2022 venerdì H. 11-12 (verifica alla 
presenza dei docenti della 
classe) 

n.1 ora - nelle rispettive classi 

 
Classe  3INF1 + 3INF2 -  Pecunia non olet  - Prof.ssa Guarneri  
 
Data  Orario Luogo 

26.04.2022  martedi H  11-12 n.1 ora – auditorium  

28.04.2022 giovedi H 11 -12 n.1 ora - auditorium 

02.05..2022 lunedi H  9-10 n. 1 ora - auditorium 

03.05.2022 lmartedi H. 11-12 n.1 ora - auditorium 
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06.05.2022 venerdi H 11-12 (verifica alla presenza 
dei docenti della classe) 

n. 1 ora – nelle rispettive 
classi 

 
Classe  5ELN1 + 5 MM1 -  CHE COS’E’ QUESTA UE  - Prof. Cereghini +Prof.ssa Guarneri  

Data  Orario Luogo 
06.05.2022  venerdi H  9-11  n.2 ore – auditorium (Cereghini) 

09.05.2022  lunedi h 9-10 n.1 ora – auditorium (Guarneri) 

10.05.2002 martedi H 11-12 n.1 ora – auditorium (Guarneri) 

13.05.2022 venerdi H. 11-12 (verifica alla 
presenza dei docenti della 
classe) 

n. 1 ora – nelle rispettive classi 

 
 
 
 


