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Circ. n.294 
 
 
 

 

 
oggetto: CICLO CONFERENZE DI EDUCAZIONE CIVICA.

 
 
Si comunica ai coordinatori delle classi quarte e quinte e ai coordinatori dell’educazione civica delle 

stesse classi, che il Dipartimento di Discipline giuridiche ed economiche, intende proporre un ciclo 

di conferenze su: Costituzione Italiana; Unione 

contribuire al rafforzamento dell’offerta formativa di Educazione Civica. Le conferenze saranno 

tenute dal Prof.re Giuseppe Bruno e si svolgeranno online in orario pomeridiano. 

o 5 conferenze di un’ora e mezza circa ciascuna, da organizzare secondo le esigenze. Si prevede di 

far partecipare un numero massimo di 3 classi alla volta, per consentire un dibattito quanto più 

aperto possibile. 

I Coordinatori delle classi interessate possono inviare una

educazionecivica@liceoreginamargherita.edu.it

Bruno (3355215398) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Ai coordinatori e agli alunni delle classi quarte e

oggetto: CICLO CONFERENZE DI EDUCAZIONE CIVICA.  

Si comunica ai coordinatori delle classi quarte e quinte e ai coordinatori dell’educazione civica delle 

stesse classi, che il Dipartimento di Discipline giuridiche ed economiche, intende proporre un ciclo 

di conferenze su: Costituzione Italiana; Unione Europea; ONU. L’iniziativa è finalizzata a 

contribuire al rafforzamento dell’offerta formativa di Educazione Civica. Le conferenze saranno 

tenute dal Prof.re Giuseppe Bruno e si svolgeranno online in orario pomeridiano. 

un’ora e mezza circa ciascuna, da organizzare secondo le esigenze. Si prevede di 

far partecipare un numero massimo di 3 classi alla volta, per consentire un dibattito quanto più 

I Coordinatori delle classi interessate possono inviare una mail a 

educazionecivica@liceoreginamargherita.edu.it e/o contattare direttamente il prof.re Giuseppe 

   ( Prof. Domenico Di Fatta )
mento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa
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Ai coordinatori e agli alunni delle classi quarte e quinte 
Tutte le sedi 

Si comunica ai coordinatori delle classi quarte e quinte e ai coordinatori dell’educazione civica delle 

stesse classi, che il Dipartimento di Discipline giuridiche ed economiche, intende proporre un ciclo 

Europea; ONU. L’iniziativa è finalizzata a 

contribuire al rafforzamento dell’offerta formativa di Educazione Civica. Le conferenze saranno 

tenute dal Prof.re Giuseppe Bruno e si svolgeranno online in orario pomeridiano. Il ciclo prevede 4 

un’ora e mezza circa ciascuna, da organizzare secondo le esigenze. Si prevede di 

far partecipare un numero massimo di 3 classi alla volta, per consentire un dibattito quanto più 

e/o contattare direttamente il prof.re Giuseppe 

 
  Il Dirigente Scolastico 

( Prof. Domenico Di Fatta ) 
mento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 




