
                                                                                 

 
Prot. n. 8856/C41a-C41c                                                                        Reggio Calabria, 08.11.2016 

 
Ai DOCENTI di FILOSOFIA 

ed Agli STUDENTI 
delle Classi 5e A-B-D-E-F-G-L 

Sito web d'Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 174 
Comunicazione STUDENTI n. 154 

 
OGGETTO: Conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa tra la Procura della 

Repubblica di Reggio Calabria ed il “L. Da Vinci” per la realizzazione di un percorso 
formativo di "Cittadinanza e Costituzione".   

 
Comunico che il Protocollo d’Intesa di cui all'oggetto sarà sottoscritto nel corso di una conferenza 
stampa che si svolgerà, con l'intervento del Procuratore Capo Federico Cafiero De Raho e della 
scrivente Dirigente scolastica, giovedì 10 novembre p.v., con inizio alle 10.30, presso l’Aula Magna. 
 
Nel corso della conferenza stampa, moderata dalla giornalista Daniela Gangemi, sarà illustrato il 
programma (obiettivi, contenuti, attività) del percorso formativo di "Cittadinanza e Costituzione" - 
progetto pilota a livello nazionale che sarà inserito tra le buone pratiche del MIUR -, durante il 
quale i magistrati della Procura reggina saranno coinvolti, dal corrente mese di novembre ai primi 
del prossimo mese di giugno, nella docenza agli studenti delle quinte classi del Liceo.   
 
Alla conferenza stampa in oggetto prenderanno parte le classi e i docenti in indirizzo, in quanto 
individuati per il contributo offerto nell'ultimo triennio alla realizzazione delle attività  comprese 
nella programmazione della sperimentazione di “Cittadinanza e Costituzione” del Liceo. Pertanto, 
gli studenti di dette classi - che indosseranno il regolamentare cartellino personale - e i rispettivi 
docenti di Filosofia si troveranno in Aula magna per le ore 10:15; al termine della conferenza 
stampa - alle 12:00 ca. - le classi ospitate presso la sede centrale rientreranno nelle rispettive aule, 
mentre le classi provenienti dalle sedi succursali di Via San Prospero o di Via Trabocchetto si 
tratterranno in Aula magna fino al suono della campanella della fine della quinta ora. 
 

Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                  Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

