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RETE LEWIN 
 

 

Cerignola, 23/10/2019 
Circ. n. 53 

Ai Docenti  
Diritto 

Italiano/Storia 
Filosofia 

Religione 
 

Agli Alunni 
 

Classi Quinte 
 

E, p.c.               Alla DSGA  
Alle Famiglie             

SEDE 

 

OGGETTO: Progetto “Cittadinanza e Costituzione” rivolto alle classi Quinte 
 

- Viste deliberazioni del Collegio Docenti in relazione al PTOF a.s. 2019/2020; 

- Vista l’assegnazione dei docenti di diritto alle classi; 

- Visto l’organico dell’autonomia in relazione alla classe di concorso A046; 

- Visto l’orario di lezione dei docenti di italiano, storia, filosofia, religione assegnati alle classi quinte; 

si comunica di seguito l’assegnazione dei Docenti di Diritto alle classi Quinte per lo svolgimento del progetto 

indicato in oggetto e finalizzato all’arricchimento della preparazione per gli Esami di Stato. 

 

DOCENTE CLASSI 

CALANDRO PAOLA 5AE //// //// 

COMPIERCHIO ROSA 5AS 5BS //// 

DEFRANCESCO DEBORA 5Ai 5Bi 5Ei 

LUPO ANGELO 5AL 5BL 5CL 

PEDICO ANTONELLA 5Ci 5Di //// 

 

Le attività di cui alla presente avranno inizio il giorno 4 novembre 2019 secondo lo schema orario di cui ai 

successivi punti. 

Ai fini dell’organizzazione relativa alle presenti determinazioni, si precisa quanto segue: 

 

1. Ciascuna classe quinta fruirà di un percorso didattico pari a 15 ore complessive, distribuite in ragione di un’ora 
settimanale per ciascuna classe; 

2. I docenti di Diritto concorderanno l’ora di compresenza/codocenza con i colleghi di Italiano o Religione o (per il Liceo) 
Filosofia, definendo uno schema-orario da formalizzare alla Dirigente; 

3. Nel caso in cui, nell’ora indicata per “Cittadinanza e Costituzione”, la classe sia impegnata in attività relative ad altre 
programmazioni (conferenze, progetti, visite guidate, viaggi di istruzione) ovvero a causa di problemi di natura 
organizzativa, l’ora verrà recuperata successivamente, in base alle determinazioni che saranno concordate dai 
docenti, fino a colmatura del monte ore previsto per ciascuna classe. 

4. Durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente tutti i docenti compresenti permarranno nelle rispettive 
classi. 

I docenti delle classi quinte avranno cura di comunicare in dettaglio le presenti determinazioni agli alunni e di 
annotarne sui registri l’avvenuta notifica. 
 
                                                                                                                  La Dirigente 
                                                                                             Maria Rosaria Albanese 


