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Comunicazione n. 182

Como, 20.03.2022
Agli studenti
Ai genitori/tutori
Ai docenti
delle classi 5ELT1, 5ELT2, 5INF1, 5INF2

Oggetto: Educazione civica – progetti del dipartimento di diritto – rettifica e
integrazione calendario secondo quadrimestre
Con riferimento alle classi 5ELT1 e 5ELT2, si comunica che, a causa della sovrapposizione
delle prove INVALSI del 21 e 25 marzo 2022 con il calendario comunicato in precedenza, il
progetto “Che cos’è questa UE” sarà tenuto nelle seguenti date (in evidenza sono indicate le
date nuove che sostituiscono quelle del 21.03 e 25.03):
Classe 5ELT1+ 5ELT2 - Che cos’è questa UE - Prof. Cereghini + Prof.ssa Guarneri
Data
18.03.2022 (già svolto)

venerdì

Orario
H 9-11

Luogo
n.2 ore – in auditorium (Cereghini)

22.03.2022

martedi

H 11-12

n.1 ora – in auditorium (Guarneri)

24.03.2022
(al posto del 21.03.2022)
01.04.2022
(al posto del 25.03.2022)

giovedì

H 11-12

n.1 ora – in auditorium (Guarneri)

venerdi

H. 11-12 (verifica alla presenza

n. 1 ora – nelle rispettive classi

del docente della classe)

Con riferimento alle classi 5INF1 e 5INF2, si comunica che i progetti in tema di “Privacy” si
terranno nelle rispettive classi secondo i seguenti calendari:
Classe 5INF1 - PRIVACY - Prof.ssa Zingale
Data

Classe 5INF2 - PRIVACY - Prof.ssa Zingale

Orario

17.03.2022
(già svolto)
24.03.2022

giovedi

Data

Orario

24.03.2022

giovedi

H 8 -10 (Rescigno-Bianchi)

giovedi

H 12 -13
(Prof.Tramontano)
H 11 -12 (Prof.D’Onghia)

31.03.2022

giovedi

H 12-13 (Prof.Gini)

31.03.2022

giovedi

H 10-11 (Prof.Chiriaco)

01.04.2022

venerdi

H 12-13 (Prof.Catallo)

01.04.2022

venerdi

H 13-14 (Prof.Cattapan)

07.04.2022

giovedì

07.04.2022

giovedì

H 11-12 (Prof. D’Onghia)
verifica alla presenza dei
docenti della classe

H 11-12 (Prof. Marchesini)
verifica alla presenza dei
docenti della classe

La referente -prof.ssa Loredana Zingale
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
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