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Ai docenti 
della scuola secondaria  

dell’I.C. di Cerisano 
 

Ai genitori degli alunni  
della scuola secondaria  

dell’I.C. di Cerisano 
 

Al docente Referente  
di Educazione Civica 

Savoia Maria 
 
Oggetto: Organizzazione prova di valutazione di Educazione Civica 
 
   
Si comunica che, per come deliberato dal Collegio Docenti, la valutazione periodica di Educazione Civica 
per la scuola secondaria di primo grado, avviene a partire da una prova interdisciplinare, per classi parallele. 
 
Pertanto martedì 31 maggio 2022 si svolgeranno le suddette prove secondo il seguente orario: 
Classi prime   ore 8:55 – 9:50  (9:10 – 10:05 Marano Marchesato) 
Classi seconde ore 9:50 – 10:45 (10:05 – 11:00 Marano Marchesato) 
Classi terze  ore 10:45 – 11:40 (11:00 – 11:55 Marano Marchesato) 
 
I Responsabili di Plesso riorganizzeranno lo svolgimento della ricreazione, per le classi interessate, prima o 
dopo l’orario di svolgimento delle prove. 
 
La sorveglianza durante le prove è garantita dai docenti di classe presenti in base all’orario.  
 
Le prove si svolgeranno in modalità online, utilizzando moduli google, o in modalità cartacea in base alla 
disponibilità da parte degli studenti di device funzionanti e al corretto funzionamento della rete internet. 
 
Per quanto riguarda gli alunni assenti, è possibile il recupero della prova (in modalità cartacea) entro lunedì 
6 giugno 2022, altrimenti il Consiglio di Classe effettuerà la valutazione collegialmente, in sede di scrutinio, 
sulla base degli elementi raccolti dai singoli docenti nel corso delle attività didattiche. 

 
Il Dirigente Scolastico  
  Ing. Lorenzo Ciacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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