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A.S. 2022/23 

DATA: Milano, 25 gennaio 2023 

CIRCOLARE N° 195 

OGGETTO: Lezioni di Information literacy 

 
Ai docenti, agli studenti e alle famiglie delle classi seconde 

 
 
Si comunica che martedì 31 gennaio inizieranno le lezioni di Educazione civica tenute dal prof. Fiocchi per le 
classi seconde, come da calendario allegato. Le lezioni verteranno sul tema della information 
literacy/Cittadinanza digitale, ma sono anche intese come corso preparatorio all’esame di Information literacy 
valido per la certificazione ICDL. Le classi si collegheranno con il docente tramite google meet con un link che 
sarà fornito per tempo ai docenti in orario.   
 

Giorno Ora 
Martedì 31/01 Seconda [Tutte le classi seconde presenti a scuola] 
Venerdì 3/02 Seconda [classi: 2B, 2D, 2LA, 2LB, 2LC, 2LD] 
Lunedì 6/02 Seconda [classi: 2A, 2C, 2E] 
Martedì 7/02 Terza [Tutte le seconde presenti a scuola] 
Venerdì 10/02 Terza [Tutte le seconde presenti a scuola] 
Lunedì 13/02 Seconda [Tutte le seconde presenti a scuola - non la 2A] 
Giovedì 16/02 Quinta [Tutte le seconde presenti a scuola – non 2LA, 2LB e 2E] 
Mercoledì 22/02 Seconda [Tutte le seconde presenti a scuola] 
Martedì 7/03 Terza [Tutte le seconde presenti a scuola] 
Giovedì 9/03 Terza [lezione per 2A, 2LA, 2LB e 2E; test finale per le altre classi] 

 
 
La data del test finale per le classi 2A, 2LA, 2LB, 2E (verosimilmente nella terza o quarta settimana di marzo) 
verrà concordata con i coordinatori di classe e potrà essere svolta anche in momenti diversi per ciascuna 
classe. Eventuali studenti assenti durante il test finale recupereranno la prova in data da concordare con il 
prof. Fiocchi.  
 

 Il docente                                                                                                   Il Dirigente scolastico 
Prof. Claudio Alessandro Fiocchi                                                                     Prof.ssa   Giovanna Viganò 


