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Circ. 108
OGGETTO: compito di realtà di Educazione Civica su “ contenimento della diffusione di covid-19”
Il Dirigente Scolastico, intende ringraziare tutte le classi e i docenti che hanno lavorato alla predisposizione
del compito di realtà concernente il “ contenimento della diffusione del covid- 19”.
In particolare , un sentito grazie alle classi che hanno presentato proposte da inoltrare al Consiglio d’Istituto
per eventuali integrazioni e/o modifiche del Regolamento di Istituto.
Alcune proposte, in particolare delle classi: 4A Liceo Scientifico, 2C Liceo Classico, 5D Scienze Umane, 2G
Scienze Applicate e IC Logistica sono state in parte recepite dal nuovo Regolamento d’Istituto.
Le altre classi che hanno elaborato un vademecum con le regole da seguire a scuola e fuori, per prevenire il
contagio da covid-19, vanno elogiate per l’impegno e alcune per l’originalità dei lavori.
Alla prima occasione utile, saranno proiettati in presenza tutti i video realizzati e gli altri lavori multimediali
presentati.
Tali lavori interdisciplinari, in ogni caso costituiscono la prima unità didattica della nuova disciplina
“ Educazione Civica” e di conseguenza saranno oggetto di valutazione da parte di ciascun Consiglio di
classe e come tali configureranno nella valutazione quadrimestrale di ciascun alunno.
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