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Circolare n. 53
Ai docenti, agli alunni e ai genitori
Scuola Secondaria di 1° Grado
MELENDUGNO e BORGAGNE
Oggetto: Calendario compiti di realtà e verifiche per classi parallele di Italiano, Matematica e
Lingua Straniera Scuola Secondaria I grado.
A seguito delle riunioni di dipartimento tenutesi lunedì 15 novembre è stato definito il
calendario dei compiti di realtà e delle verifiche per classi parallele.
Per una corretta informazione da parte di tutti i soggetti interessati, si dà comunicazione
del previsto calendario.
I compiti di realtà, collegati all’insegnamento di Educazione Civica per il 1° quadrimestre, si
terranno nelle seguenti date:
15 DICEMBRE 2021 classi 1^ Sc. Secondaria
Tema: L’acqua, bene primario e indispensabile alla sopravvivenza degli esseri viventi, è ormai
divenuta sempre più rara e inutilizzabile. Come salvaguardarla? Proposte e spot per tutelare il bene
più prezioso della terra.
16 DICEMBRE 2021 classi 3^ Sc. Secondaria
Tema: Right to repair; produrre di meno e inquinare di meno con la regola delle 4 R( Riduci - Riusa Ripara – Ricicla).
(Il 16 dicembre classe 3^ di Borgagne si recherà a Melendugno)
17 DICEMBRE 2021 CLASSI 2^ Sc. Secondaria
Tema: L’impronta ecologica.
Ciascuno di noi, vivendo, utilizza risorse.
Lo stile di vita di ognuno incide in modo significativo sull’ambiente.
Gli alunni dopo aver riflettuto sui propri stili di vita producano ciascuno l’impronta ecologica.
Su drive la Prof.ssa Meleleo ha già messo a disposizione di tutti le tracce e il documento per inserire
ciascuna disciplina con il proprio argomento.
Si ricorda che il compito di realtà è un’attività pluridisciplinare che coinvolge TUTTE LE
DISCIPLINE e conseguentemente tutti i docenti devono collaborare per il successo della
stessa.

Le prove parallele si svolgeranno tutte nel mese di gennaio 2022, secondo il seguente calendario:
Tutte le prove si svolgeranno durante la seconda ora dalle ore 9.15 alle ore 10.15
L’intervallo sarà rinviato dalle ore 10.30 alle ore 10.40.
17 gennaio 2022

ITALIANO

18 gennaio 2022

MATEMATICA

19 gennaio 2022

INGLESE

20 gennaio 2022

FRANCESE

Le prove parallele saranno valutate come verifica per il 1° quadrimestre.
Pertanto, tutti i docenti sono invitati a prestare massima vigilanza durante lo svolgimento delle
stesse.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Rita CARATI
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