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     CIRCOLARE    N.  118 
 
     COMUNICAZIONE  N. 144 
 
          Agli Alunni 
          Ai Docenti 
          Ai Genitori 
          Al       Personale ATA 
           
Oggetto: Cittadinanza  e  Costituzione. 
 

     Anche quest'anno il nostro liceo ha organizzato un ciclo di lezioni in orario 
curricolare per approfondire alcuni temi relativi alla Costituzione, oggetto di esame di Stato, ad 
integrazione di   quanto previsto dai docenti, in particolare di Storia e Filosofia. 

    In collaborazione con l'associazione Salviamo la Costituzione, presieduta dal prof 
Gaetano Azzariti, sono stati individuati relatori per trattare alcuni principi fondamentali ed 
accostare la Costituzione con uno sguardo al nostro presente. 

   Gli incontri si terranno in Aula Magna, nelle date e orari indicati, e prevedono la 
partecipazione di tutti gli studenti delle classi V. 

 
1) Martedì 11 febbraio dalle 11,20 alle 13,20 Avv. Carlo Guglielmi, Lavoro e Costituzione 
2) Mercoledì 26 febbraio dalle 11,20 alle 13,20 Avv. Antonello Ciervo, Lo straniero e la 
    Costituzione 
3) Lunedì 16 marzo dalle 11,20 alle 13,20 Prof. Claudio De Fiores, Diritti sociali e    
Costituzione 
4) Lunedì 6 aprile dalle 11,20 alle 13,20 Prof. Francesco Bilancia, Democrazia e Costituzione 
 
Un'ultima lezione, sul tema Beni culturali e veni ambientali, verrà tenuta dal prof. Tomaso 
Montanari in data da destinarsi. 
 

   Si auspica la collaborazione di tutti i docenti, in particolare per garantire l'arrivo 
puntuale degli studenti in aula magna e un comportamento consono durante le lezioni. I 
docenti stessi sono invitati a favorire la partecipazione di tutti gli studenti a queste iniziativa, 
che si configura come attività obbligatoria della scuola in vista dell'Esame di Stato e della 
redazione del  documento di classe. 

 A tal fine si precisa che la prof. Tiziana Coletta è a disposizione per pianificare ore di 
lezione integrative su argomenti di Cittadinanza e Costituzione. 

Al più presto la locandina dell'iniziativa verrà pubblicata sul sito.  
Roma, 31/01/2020 
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