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     Ai Genitori  

Agli Alunni della Classi  

3A sc, 4A sc, 4B sc, 4C sc, 4A cl 

5A sc e 5A cl 

LICEO  

Al DSGA 

Al Registro Elettronico 

Al SITO WEB 

CIRCOLARE n. 85 

 

OGGETTO: Avvio attività del Progetto “Corso di Diritto ed Economia” e “Corso di Diritto 

Costituzionale di preparazione all’Esame di Stato” - a.s. 2021/2022 – Prof.ssa Franco M.A.. 

 
Si informano i genitori e gli studenti delle classi delle classi 3A sc, 4A sc, 4B sc, 4C sc, 4A cl iscritti 

al “Corso di Diritto ed Economia” dell’avvio delle attività del Progetto, organizzato nell’ambito 

dell’ampliamento dell’offerta formativa, previsto nel PTOF e tenuto dalla prof.ssa Maria Antonietta FRANCO. 

Il Corso si svolgerà in orario extrascolastico, in modalità in presenza, presso il Liceo scientifico, 

con incontri di un’ora e secondo il seguente calendario di massima, che potrà essere rimodulato, sulla base di 

esigenze didattiche od organizzative sopravvenute. 

Di seguito, il calendario di massima degli incontri: 

CLASSI TERZE E QUARTE (3A sc, 4A sc, 4B sc, 4C sc, 4A cl): 

• Da Lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.00  

  

              Si informano altresì i genitori e gli studenti delle classi 5A sc e 5A cl iscritti al “Corso di Diritto 

Costituzionale di preparazione all’Esame di Stato” che le lezioni si svolgeranno, in modalità a distanza, 

attraverso l’utilizzo della Piattaforma Google Meet, a partire da venerdì 26 novembre, secondo orari flessibili, 

concordati sulla base delle esigenze didattico-organizzative di alunni e docente. 

CLASSI QUINTE (5A sc, 5A cl): 

• Da Venerdì 26 novembre 2021 ORARIO VARIABILE 

 

La frequenza degli incontri è obbligatoria. Agli alunni che avranno preso parte ad almeno i ¾ delle 

ore previste sarà rilasciato attestato di partecipazione, che potrà contribuire all’attribuzione del credito 

scolastico per gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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