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Ai DOCENTI di FILOSOFIA delle Classi QUINTE 
Agli STUDENTI delle Classi QUINTE 

Alla referente di Cittadinanza e Costituzione Prof.ssa Federica ORSINI 
  e  p. c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 
 

Circolare DOCENTI n. 378 
Comunicazione STUDENTI n. 349 

 
 
  

OGGETTO: Progetto BiEsse “Giustizia e Umanità, liberi di scegliere” – prosecuzione online 
 
Si rende noto che il progetto "Giustizia e Umanità, Liberi di Scegliere” - percorso di Cittadinanza e 
Costituzione promosso dal Liceo in collaborazione con la presidente dell’Associazione culturale BiEsse, 
Bruna Siviglia - si concluderà con una videoconferenza il cui inizio è fissato alle 10:00 di mercoledì 27 p.v. 
L’attività prevede per gli studenti in collegamento sia la possibilità di assistere alla proiezione on line delle 
scene più salienti del film tratto dal libro "Liberi di Scegliere", di cui è autore il dott. Roberto Di Bella, 
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, sia l’opportunità di interloquire in 
videoconferenza con lo stesso magistrato.  
Gli studenti che intendano partecipare alla videoconferenza dovranno tempestivamente prenotarsi, tramite 
il rispettivo docente di Filosofia, presso la Prof.ssa Federica Orsini, referente di Cittadinanza e Costituzione 
del Liceo, e successivamente riceveranno, tramite il medesimo docente, il link di invito al meeting. 
 
Alla stessa iniziativa in oggetto è collegato anche un concorso, indetto e finanziato dall’Associazione BiEsse, 
che consiste nella produzione di testi con le proprie riflessioni su “Liberi di scegliere” (da inviare in PDF - e 
sottoscritti, con Cognome e Nome, classe e scuola di appartenenza - all’indirizzo didatticavinci@gmail.com , 
entro e non oltre le ore 12,00 di Giovedì 4 giugno p.v.) e prevede l’assegnazione di borse di studio agli 
autori degli elaborati classificati ai primi tre posti (1° cl.: € 500,00 - 2° cl.: € 350,00 - 3° cl.: € 250,00).     
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 

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