
 

 

 
 
 

 
Prot.7271 
Circ.N°164 

 
Al Referente di Istituto di Educazione Civica 

Ai coordinatori di Educazione Civica 
Ai Coordinatori di Classe 

Ai docenti 
Ai rappresentanti di Istituto 

Agli studenti 
 

OGGETTO: CALENDARIO PRESENTAZIONI UDA 
 
 
Nel corso del corrente anno scolastico l’Insegnamento di Educazione Civica è stato espletato attraverso  
percorsi formativi interdisciplinari, in cui gli studenti hanno assunto il ruolo di protagonisti del processo di 
apprendimento. 

   Al fine di dare rilevanza ai prodotti finali, all’impegno e al lavoro svolto dai coordinatori di educazione 
civica, dai consigli di classe e dagli studenti e al fine di stimolare  una ulteriore elaborazione dei contenuti e 
delle modalità di lavoro, sono stati strutturati degli eventi di presentazione dei prodotti finali relativi ai 
compiti di realtà, in cui gli studenti stessi presenteranno l’esperienza, il prodotto/i, le loro considerazioni 
sull’esperienza e quanto altro ritengano opportuno. 

La presentazione sarà effettuata in modalità webinar, dalla propria aula e attraverso il PC di classe, 
secondo la scansione oraria e giornaliera di seguito indicata. Inoltre gli studenti assisteranno, nella stessa 
modalità, alle presentazioni delle altre classi, come da orario e calendario proposto.  

Sarà cura dei docenti in servizio assistere gli studenti sia nella presentazione del  lavoro, sia nella 
partecipazione alle presentazioni dei lavori. 

Le classi che nei giorni indicati non saranno presenti a scuola, potranno seguire  le presentazioni attraverso 
i collegamenti in DAD, attivati dai docenti in servizio. 

Le classi impegnate negli esami di qualifica o nelle simulazioni della prova di Esame di Stato saranno 
dispensate dalla partecipazione al presente evento. 

In prossimità dell’evento sarà fornito a docenti e studenti il link per il collegamento. 
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CALENDARIO PRESENTAZIONI UDA - PLESSO IPSIA 
 

GIORNO 7 GIUGNO 

CLASSE ORA 

1A 11:05 – 11:25 

2D 11:25 – 11:45 

5C 11:45 – 12:05 

5B1 12:10 – 12:30 

5B2 12:30 – 12:50 

5A 13:00 – 13:20 

 
 

GIORNO 8 GIUGNO 

CLASSE ORA 

1B 11:05 – 11:25 

1C 11:25 – 11:45 

2C 11:45 – 12:05 

4A 12:10 – 12:30 

4B 12:30 – 12:50 

4CD 13:00 – 13:20 

 

GIORNO 9 GIUGNO 

CLASSE ORA 

2A 11:05 – 11:25 

2B 11:25 – 11:45 

3A 11:45 – 12:05 

3B 12:10 – 12:30 

3C 12:30 – 12:50 

3D 13:00 – 13:20 

 
 
  
  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa CASABURO CRISTIANA 

Doc firmato digitalmente 


