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Scuola secondaria di primo grado classi 1A – 1C-2F-3E
e p.c. alla DSGA

Oggetto: Quinto incontro del Progetto Educazione Civica “Viva la Costituzione”.
“Il mondo si regge sul fiato dei bambini che vanno a scuola”

In riferimento alla legge 20 agosto 2020, n.92, che introduce nei curriculi scolastici- a partire dall’anno
scolastico 2020/21 l’insegnamento dell’Educazione Civica:
Si comunica
che, in relazione al progetto “Viva la Costituzione”, organizzato dalla Rete “Scuola e Territorio: Educare
Insieme”, inserito nel PTOF d’ISTITUTO, seguirà la calendarizzazione degli incontri per le classi che hanno
aderito (1A ; 1C , 2F ; 3E) e si chiede la disponibilità degli insegnanti a collaborare. Si precisa che le ore del
progetto rientrano nel monte ore previsto per l’insegnamento dell’Educazione Civica.
Il quinto incontro: “Il mondo si regge sul fiato dei bambini che vanno a scuola” si terrà il giorno mercoledì
27 gennaio 2021 alle ore 11.00, per le classi 1A – 1C- 2F- 3E l’incontro della durata di un’ora e mezza,
consiste in una videoconferenza, moderata da Andrea Franzoso con la partecipazione di Bruna Cases e
Giordano D’Urbino (amici di Primo Levi).
1A

4h prof.ssa AMANTEA

5h prof.ssa SCHEDA

1C

4h prof STERZI

5h prof AVESANI

2F

4h prof.ssa SECONDINI

5h prof.ssa SECONDINI

3E

4h prof FERRARESE

5h prof FERRARESE

SI RICORDA AI COLLEGHI DELLA 3a h, proff. AVESANI, ZANON, MACULOTTI e GIRLANDA di anticipare la
merenda e di fare andare in bagno i ragazzi accompagnandoli dieci minuti prima dell’inizio della
videoconferenza nelle apposite aule per seguire il collegamento.

Si ringrazia per la preziosa e fattiva collaborazione
Distinti Saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Graziella Benedetta Rossignoli

