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Circolare n.207

Legnano,11/01/2019
A tutti i docenti e gli studenti delle classi V

Oggetto: conferenze sulla Costituzione
Si comunica che dal mese di gennaio 2019, prenderà avvio un importante ciclo di
incontri sulla Costituzione, in occasione dei 70 anni dalla sua entrata in vigore, rivolti
agli studenti delle classi quinte. Tali incontri si inseriscono nel più ampio percorso dello
sviluppo e del consolidamento delle competenze professionali e di cittadinanza e
hanno come obiettivo quello di approfondire e diffondere i valori e i principi ispiratori
della nostra Carta costituzionale. Gli incontri si svilupperanno sulle seguenti
tematiche, in base al calendario di seguito riportato:
Giovedì 24 gennaio - La nascita della Costituzione: i fondamenti valoriali, le origini,
la Resistenza e i protagonisti. Relatore Prof. Valerio Onida
Venerdì 15 febbraio - I principi fondamentali della Costituzione e le applicazioni
dirette nella storia italiana. Relatore Dott. Gherardo Colombo
Lunedì 18 marzo - L’ordinamento dello Stato, i Presidenti della Repubblica da De
Nicola a Mattarella. Quale possibile futuro? Relatrice Prof.ssa Marilisa D’amico
Lunedì 8 aprile - Le donne e la Costituzione. Relatrice Dott.ssa Anna Finocchiaro
Gli incontri, che prevedono una prima parte a cura dei relatori e una seconda parte
relativa a domande degli studenti, avranno luogo presso l’Aula Magna del nostro
istituto, inizieranno alle ore 10:05 e termineranno orientativamente alle ore 11:50. Si
raccomanda agli studenti la massima puntualità nel raggiungere l’Aula Magna al
termine dell’intervallo. I docenti in servizio nelle ore e nelle classi partecipanti
dovranno provvedere ad accompagnare la propria classe e a prestare la dovuta
sorveglianza, in base al proprio orario di servizio; al termine gli studenti saranno
riaccompagnati in classe e riprenderanno regolarmente il loro normale orario
scolastico.
I Coordinatori delle classi interessate dovranno far pervenire la loro adesione in
Vicepresidenza almeno 7 giorni prima di ogni incontro per poter consentire la
necessaria organizzazione degli eventi, che dovrà tenere in debito conto la capienza
dell’Aula Magna.
Si ringrazia per la collaborazione all’organizzazione dell’iniziativa il Prof. Nicola
Colangelo.
Il referente dell’iniziativa
Prof. Ferrara Vincenzo

La Dirigente Scolastica
Laura M.L. Landonio

