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Circ. N°343                                   
 All’Albo di Istituto 

 

     Ai Coordinatori delle classi quinte 

     Ai Coordinatori dell’educazione civica delle classi quinte 

Oggetto:  Ciclo di incontri sulla Costituzione (percorso di educazione civica) 

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

classi, che è offerta agli alunni la possibilità di usufruire di un ciclo di cinque incontri sulla 

Costituzione Italiana. L’iniziativa è finalizzata a contribuire al rafforzamento dell’offerta formativa 

di Educazione Civica. 

Gli incontri verteranno sui seguenti temi: 

1. Introduzione alle norme giuridiche ed all'ordinamento giuridico; lo Stato; il percorso dallo 

Statuto Albertino alla Costituzione italiana; 

2. I principi fondamentali della Costituzione: sovranità popolare (art. 1), solidarietà (art. 2), 

eguaglianza (art. 3) e diritto al lavoro (art. 4); 

3. L’art. 11 della Costituzione. L’Onu, le organizzazioni internazionali, l’Unione europea. 

Spunti sull’attuale contesto geopolitico. 

4. Diritti e doveri dei cittadini; 

5. Il quadro istituzionale: ripartizione dei poteri: Parlamento, governo e magistratura. Il 

Presidente della Repubblica; 

Gli incontri saranno tenuti dal prof.re Giuseppe Bruno e si potranno svolgere in classe ove vi sia 

disponibilità dei docenti curriculari a far tenere gli incontri nelle loro ore, previo raccordo fra il 

coordinatore della classe ed il relatore, ovvero da remoto nelle ore pomeridiane. Si consiglia ove 

possibile l’opzione in presenza. 

Sulla base del progetto di educazione civica della classe potrà essere chiesto lo svolgimento di solo 

alcuni dei predetti incontri.  

I coordinatori delle classi interessate possono contattare direttamente il prof.re Bruno inviando una 

mail a brunogiuseppe@liceoreginamargherita.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo 

con firma autografa. 




