
 
Prot. n. 9094/C41a-C51c                                                                         Reggio Calabria, 16.11.2016 

 
Ai DOCENTI di FILOSOFIA 

ed Agli STUDENTI 
delle Classi Quinte A - B - D - F - G - L - M  

Sito web d'Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 194 
Comunicazione STUDENTI n. 172 

 
OGGETTO: Percorso formativo di “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” (Progetto pilota nazionale - 
Protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed il “L. da Vinci”) 
 
Rendo noto il calendario dei primi tre, dei dodici, incontri compresi nel percorso formativo in 
oggetto - sviluppato sulla base di un progetto pilota a livello nazionale, riferito ad un protocollo 
d'intesa tra la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed il “L. da Vinci” (reff.: prof.ssa F. Orsini 
e prof. P. Spinella) - che sarà inserito tra le buone pratiche del MIUR: 
 

1) 30 novembre 2016 - (10:00/12:00) 
“Democrazia: tra idealità e realtà” 

«L’educazione come conditio sine qua non per attenuare la distanza tra “gli ideali 
e la rozza materia” nel nostro territorio» 

(a c. del Procuratore Aggiunto Dott. Calogero Gaetano Paci) 

2) 3 dicembre 2016 – (10:00/12:00) 
“I valori non negoziabili consegnatici dalla nostra Costituzione e la quotidianità” 
«Dignità della persona, Giustizia, Uguaglianza, Libertà, Solidarietà, Democrazia» 
(a c. del Sostituto Procuratore dott. Angelo Gaglioti) 

3) 17 dicembre 2016 - (10:00/12:00) 
“Giustizia e territorio” 

«L’amministrazione della Giustizia in un territorio ad alta densità mafiosa» 
(a c. del Sostituto Procuratore dott. Roberto Placido Di Palma) 

  
Il percorso formativo in argomento vede numerosi magistrati della Procura reggina coinvolti nella 
docenza agli studenti delle quinte classi del Liceo in indirizzo, che sono state individuate dalla 
scrivente Dirigente per il contributo da esse già in passato offerto alla realizzazione delle diverse 
attività previste dalla sperimentazione di “Cittadinanza e Costituzione” del Liceo. 
 
Le tematiche delle lezioni verranno sviluppate dai magistrati della Procura reggina d'intesa con i 
docenti di Filosofia del “L. da Vinci”, che cureranno la preparazione dei rispettivi studenti a 
ciascuno degli incontri previsti e collaboreranno alla stesura delle relazioni finali che diventeranno 
oggetto di una pubblicazione da distribuire a livello nazionale. 
 
 



Gli stessi docenti del Dipartimento di Filosofia e Storia provvederanno, inoltre, ad inserire le  
tematiche in argomento nella propria programmazione individuale ed a farle inserire tanto nella 
programmazione di classe quanto nel “documento del 15 maggio”, offrendo altresì il proprio 
supporto a quanti, fra i rispettivi studenti candidati al prossimo esame di Stato, intendano redigere 
sulle stesse tematiche la propria “tesina”. 
 
Per quanto sopra, in occasione degli incontri del percorso in oggetto, sia gli studenti delle classi in 
indirizzo - che indosseranno il regolamentare cartellino personale - e i rispettivi docenti di Filosofia 
si troveranno in Aula magna per le ore 10:00; al termine della lezione, alle 12:00 ca., sia le classi 
ospitate presso la sede centrale sia le classi provenienti dalla succursale di Via San Prospero 
rientreranno nelle rispettive aule. 
 

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/

