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Circ. n. 219             Faenza, 26 novembre 2022 

              AI DOCENTI CLASSI                    

                  3^AS, 3^BS, 3^CS, 3^GS Scientifico; 

                  3^FS Scienze applicate  

                                        AGLI STUDENTI CLASSI  

                  3^AS, 3^BS, 3^CS, 3^GS Scientifico; 

                  3^FS Scienze applicate  

                  e per loro tramite  

              ALLE FAMIGLIE 

              ALLA FUNZIONE STRUMENTALE  

                  “Coordinamento PCTO e Alternanza Scuola  

                   Lavoro” prof.sa Esposito  

              ALLA REFERENTE PCTO indirizzi   

                 Scientifico/Sc. Applicate prof.sa Ravaglioli  

                                                                                           ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                                           AL SITO INTERNET 

OGGETTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Verifica progetto 

Citizen Science – Meteorologia. 10 dicembre 2022.  

 Si comunica che  

sabato 10 dicembre 2022 dalle ore 11.55 alle ore 12.30 

nell’ambito del progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) Citizen Science – 

Meteorologia verrà somministrata una prova di verifica.  

Oggetto della verifica 

La verifica avrà come oggetto  

 quanto appreso durante le presentazioni in collegamento streaming con il festival della Meteorologia del 

giorno 11 novembre 2022; 

 quanto esposto durante l’incontro con il dott. Michele Brunetti del prossimo 6 dicembre 2022 (circ. n. 218).  

N.B. Le studentesse e gli studenti che non hanno potuto seguire la diretta streaming del giorno 11 novembre 

2022 o che necessitino di rivedere i contenuti dell’incontro, potranno reperire il video delle presentazioni alla 

pagina https://www.youtube.com/channel/UCBVFjTSMDZFux4Hi4Hcithw 

Durata della verifica 

30 (trenta) minuti. 
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Sede svolgimento verifica 

Aula di classe.  

Docenti somministratori verifica 

 

Classe  Docente somministratore  

3AS Prof.sa Sartoni  

3BS Prof. Ceroni  

3CS Prof. Unibosi  

3FS Prof. Seganti  

3GS Docente in servizio come da orario (prof. Utili)  

 

*Il testo della verifica sarà consegnato ai docenti somministratori nella mattinata di somministrazione della 

medesima.  

 

Disposizioni per studenti e docenti  

 L’ora dovrà essere annotata nel registro di classe come ora Educazione Civica e la valutazione conseguita 

nella prova concorrerà alla determinazione del voto finale in Educazione civica.  

 

.                                                                                                                                                La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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