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                                                                                       CIRCOLARE N°195 

 

                                                                                                                                                                                  Ai Docenti      
Agli studenti   

  

 Oggetto: attività di Cittadinanza e Costituzione 

In considerazione delle indicazioni relative al nuovo Esame di Stato, alle classi quinte saranno proposte 
lezioni su diverse tematiche di Cittadinanza e Costituzione. 
 
L’attività sarà così svolta: 
 
 primo intervento: un’ora di lezione con il prof. Cogliandro, per ciascuna classe quinta, dedicata alla 
presentazione della Costituzione, a partire da mercoledì 20 febbraio, secondo lo schema seguente in 
compresenza con i docenti in orario: 
 

 Mercoledì  20 febbraio,  
centrale 

Giovedì 21 febbraio, 
centrale 

Venerdì 22 febbraio,   
succursale 

Sabato 23 febbraio, 
 succursale 

1° ora   5° A (Ducci), 
  

 

2° ora  5° I (Monti) 5° B (Sandrucci)  

3° ora  5° F (D’Agostini)   5° E (Trionfetti) 

4° ora 5° H (D’Agostini) 5° D (Simeoni)   

5° ora     

 

secondo intervento: i coordinatori di classe, coadiuvati dall’intero consiglio di classe, procederanno ad 

una ricognizione di tutte le proposte di attività e progetti, significativi nell’ambito di Cittadinanza, svolti 

nel corso del quinquennio dalla classe;  

terzo intervento: i coordinatori, tenendo conto della ricognizione fatta (della quale va conservata 

memoria scritta per il documento del 15 maggio), concorderanno con il prof. Cogliandro gli argomenti 

da trattare in ulteriori incontri di due ore a partire dal 2 marzo, indicando le ore sulla base  dello schema 

orario proposto:  
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Cittadinanza e Costituzione, prof. Cogliandro 

 Martedì, centr. Mercoledì, centr. Giovedì, centr. Venerdì, succ. Sabato, succ. 

1° ora    5° A (Ducci), 
 5° E (Bombardi) 

 

2° ora 5° H 
(D’Agostini) 

 5° I (Monti) 5° B (Sandrucci)  

3° ora  5° D (Rosella) 5° F (D’Agostini)   5° B (Cetraro), 
 5° E (Trionfetti) 

4° ora 5° F (Borra) 5° H (D’Agostini) 5° D (Simeoni)  5° B (Budetta), 
 5° A (Di Giacinto) 

5° ora  5° I (Piccolo)    

 

I coordinatori comunicheranno alla DS, tramite mail, entro il 28 febbraio, quanto concordato con il 

prof. Cogliandro  e l’orario in cui si svolgeranno gli incontri. 

 

 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 

              Il Dirigente Scolastico 
                             Dott.ssa Cristina COSTARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                         ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993 


