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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

CIRCOLARE N. 120/2021 

  

Lecce, 15 maggio 2021 

 

Ai Docenti ed agli Studenti  

delle classi 2^ 

                     Al Sito Web dell’Istituto  

 SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

                     
 
 

Oggetto: Prova per la certificazione delle competenze 

 

   La prova per la certificazione delle competenze, per le classi seconde, a conclusione del I ciclo 

d’istruzione, si svolgerà nella settimana dal 17 al 22 maggio 2021, secondo il seguente calendario: 

- I fase: martedì 18 maggio 2021.  

8.10 - 10.00: lavoro individuale  

10.10 – 12.00: lavoro di gruppo 

- II fase:  

1a parte: da martedì 18 a mercoledì 19 maggio 

                                orario extracurriculare: lavoro di gruppo 

2a parte: giovedì 20 maggio 2021  

         ore 8.10 -12.00: lavoro individuale  

Per la I fase gli studenti dovranno utilizzare Google Earth.  

 

I docenti coordinatori 

- entro lunedì 17 maggio  

creeranno una classroom denominata “Prova di Competenza classe_____”, in cui inseriranno 

gli studenti e i docenti della classe 

I docenti di Matematica 

- entro lunedì 17 maggio 

creeranno i gruppi all’interno della classe per la I fase 

creeranno le stanze per i lavori di gruppo di martedì 18 maggio, condividendoli sullo stream 

creeranno i compiti, nella sezione “lavori del corso” per la consegna dei lavori realizzati 

martedì 

- martedì 18 maggio alle ore 8.10  

pubblicheranno il primo file della prova 
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I coordinatori di classe 

- entro lunedì 17 maggio 

creeranno i gruppi per la II fase extracurriculare 

creeranno il compito per la consegna dei lavori dei gruppi, nella sezione lavori del corso 

- al termine della mattinata di mercoledì 19 maggio 

pubblicheranno la 2a parte della II fase della prova (individuale) 

creeranno il compito per la consegna del lavoro individuale nella sezione lavori del corso 

La correzione delle prove dovrà essere espletata entro sabato 5 giugno. 

La I fase sarà corretta dai docenti di Matematica e Fisica.  

La II fase sarà corretta dai docenti di Italiano, Inglese, Geostoria e Scienze.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Dario CILLO 


