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OGGETTO: Progetto di Cittadinanza e Costituzione “DA STUDENTI A CITTADINI” 

 

Si rende noto che riprenderà le proprie attività il progetto extracurriculare di Cittadinanza e Costituzione 
“DA STUDENTI A CITTADINI”;  nell’anno scolastico in corso si svilupperanno solo attività extracurriculari, 
mentre le lezioni curriculari dell’omonima sperimentazione, curate in intesa con il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Scienze sociali dell’Università Mediterranea, sono temporaneamente sospese. 
 
Obiettivo fondamentale è lo sviluppo di personalità aperte ai fondamentali valori umani e costituzionali, 
alle componenti civili, sociali e politiche. Quest’anno particolare spazio sarà dato all’approfondimento della 
cittadinanza europea, anche per formare e informare in relazione alle prossime elezioni per il Parlamento 
Europeo, che si terranno nel corso del 2019. 
 
Il progetto prevede 10 incontri pomeridiani, da svolgersi il venerdì dalle 14 alle 16, per 20 ore di attività 
laboratoriale e darà diritto al credito scolastico ove non si superino le due assenze complessive. 
 
Gli studenti che desiderino iscriversi devono formalizzare la richiesta entro e non oltre il 29 novembre p.v., 
presentando in Segreteria Didattica il modulo allegato alla presente circolare; è predisposto un modulo 
apposito per gli studenti maggiorenni.  

 
N. B.: IL PRIMO INCONTRO coinciderà con un evento, organizzato dal movimento “Reggio non tace” ed 
aperto all’intera cittadinanza: 

 
“LIBERI … PER COSTITUZIONE” – INCONTRO CON RANIERO LA VALLE 

A 80 anni dalla promulgazione, parleremo di leggi razziali, diritti umani e libertà 
VENERDÌ 30 NOVEMBRE ALLE ORE 18 

presso la sala “Nicola Calipari” del Consiglio regionale. 
 
Il valore del suddetto evento permette di considerarlo come primo appuntamento del progetto. Gli 
studenti dovranno rivolgersi in loco alla prof.ssa Cappelleri per apporre la propria firma di presenza. 
Per qualunque ulteriore informazione, rivolgersi alla prof.ssa Anna Cappelleri (annacappelleri@gmail.com). 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla 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. 39/93 
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