
 
Prot. n. 2233/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 28.03.2017 

 
Ai DOCENTI  

                                                                                                         Agli STUDENTI  
                                                                                                    p.c. Ai GENITORI 
                                                                                                sito web d’Istituto 

                                                            
 

Circolare DOCENTI n. 443 
Comunicazione STUDENTI n. 420 

 
 
OGGETTO: Cerimonia di consegna della Medaglia conferita dalla Presidenza della Repubblica alla 

sperimentazione nazionale del percorso «Cittadinanza e Costituzione», di cui al protocollo 
sottoscritto dal “L. da Vinci” e dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. 

 
Si comunica che mercoledì 29 c. m., con inizio alle ore 10:30, presso l’Aula Magna del Liceo, il Prefetto 
Michele di Bari, consegnerà al Procuratore capo della Repubblica di Reggio Calabria, Dott. Federico Cafiero 
De Raho, e alla scrivente Dirigente del “Leonardo da Vinci” una medaglia quale riconoscimento da parte 
della Presidenza della Repubblica dell’elevata qualità della sperimentazione nazionale del percorso 
“Cittadinanza e Costituzione”, avviato nel corrente anno scolastico grazie ad un protocollo sottoscritto tra il 
liceo e la Procura ed esteso, a partire dall’annualità 2017/2018, a tutte le scuole della Regione. Al termine 
del percorso, gli atti delle lezioni dei magistrati e le produzioni degli studenti, saranno inseriti in un volume 
che verrà pubblicato e distribuito in tutti gli istituti scolastici e le Procure d’Italia.  
Alla cerimonia in oggetto, che verrà condotta dalla giornalista dott.ssa Daniela Gangemi, saranno presenti, 
oltre ai partners del progetto, i magistrati inseriti nel percorso, le Autorità militari e religiose, il sindaco 
della Città Metropolitana avv. Giuseppe Falcomatà, il coordinatore dell’Ambito scolastico provinciale 
dott.ssa Mirella Nappa , i massimi rappresentanti del mondo accademico. 
 
Quanti fra i docenti siano liberi da classe o da servizio sono invitati a condividere, tutti insieme, questo 
importante momento della storia del Liceo. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, 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/

