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DOCENTI 

     STUDENTI delle classi 3e – 4e – 5e 
                                                                                                                                        e p.c. GENITORI 

sito web d’Istituto 
 
 

Circolare DOCENTI n. 88  
Comunicazione STUDENTI n. 73 

 
 
Oggetto: Sperimentazione di Cittadinanza e Costituzione “DA STUDENTI A CITTADINI” 
 
Con inizio nel mese di novembre, riprenderanno le attività curriculari ed extracurriculari gratuite della 
sperimentazione di Cittadinanza e Costituzione “DA STUDENTI A CITTADINI”, diretta a promuovere lo 
sviluppo di personalità aperte innanzitutto ai fondamentali valori umani e costituzionali, successivamente 
alle componenti civili, sociali e politiche, partendo dalla dimensione locale per giungere a dimensioni 
internazionali e globali. 
Si propone agli studenti delle classi terze un percorso di sperimentazione triennale, dal titolo: “DA 
STUDENTI A CITTADINI”, realizzato in intesa con il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia 
dell’Università Mediterranea e con altri partner appartenenti al mondo delle Istituzioni o Associazioni e 
impegnati nella formazione alla cittadinanza. 
La sperimentazione prevede la costituzione di una classe aperta, che effettuerà 30 ore di lezione curriculare 
(una per settimana – dalle 13,15 alle 14,15) e 20 ore di attività laboratoriale (10 incontri pomeridiani di due 
ore), per un totale di 50 ore annue. La sperimentazione prevede anche una valutazione in itinere e finale e 
l’inserimento della disciplina nel curriculum dello/a studente/ssa. Le lezioni saranno tenute da docenti di 
storia e filosofia del liceo, da docenti del Dipartimento di Giurisprudenza e di Economia dell’Università 
“Mediterranea”, da esperti delle Associazioni con cui si collabora nell’ambito del progetto.  
L’altro Ente proponente, il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea, 
assicurerà parte delle ore di lezione frontale nel triennio, svolte da propri docenti, e riconoscerà alla fine 
del triennio, per gli studenti che avranno conseguito valutazioni positive e che si iscriveranno in 
Giurisprudenza o in Economia all’Università Mediterranea, dei crediti formativi universitari, pari al valore 
di una materia (5 CFU). 
Oltre agli Enti proponenti suddetti, opereranno nella sperimentazione anche Esponenti della Magistratura, 
dell’Istituto di formazione politico-sociale “Mons. Lanza”, del Movimento “Reggio Non Tace”, 
dell’Associazione “Microdanisma”, della “Banca popolare etica”. È prevista anche la partecipazione ad 
iniziative cittadine significative e attinenti ai temi trattati, in particolare la partecipazione attiva al Progetto 
“CIVITAS – Giornata dei diritti e della legalità” promossa dal Tribunale di Reggio Calabria. 
 
Gli studenti delle classi III che desiderino iscriversi per il primo anno dovranno compilare l’allegato modulo.  
Gli studenti delle classi IV e V che hanno già frequentato negli anni scorsi dovranno formalizzare l’iscrizione 
per l’anno in corso, utilizzando lo stesso modulo. 
Le attività laboratoriali, svolte in orario extracurriculare, daranno accesso al credito scolastico interno 
qualora si abbia la presenza ad almeno 16 ore. Tali attività saranno aperte anche agli studenti di IV e V 
classe che lo desiderino, pur non partecipando alle lezioni curriculari. 
Qualora uno studente di classe IV o V desideri inserirsi non solo nelle attività laboratoriali, ma anche nel 
percorso antimeridiano, può farlo, presentando l’apposito modulo. Per gli studenti maggiorenni è previsto 



un modulo comprendente la dichiarazione di assenso dei genitori. In merito alla possibilità di ottenere i 
crediti formativi universitari inserendosi nel percorso solo per due anni o un anno, con i docenti del DIGIEC 
si formalizzerà una parziale attribuzione dei CFU, in proporzione agli anni frequentati. 
Le iscrizioni vanno formalizzate compilando l’allegato modulo, da presentare in Segreteria didattica entro e 
non oltre il 24 ottobre p.v.. Per le sedi succursali le adesioni dovranno essere acquisite dai coordinatori di 
classe, i quali dovranno, in seguito, consegnarle ai referenti di plesso. 
 
Per qualunque ulteriore informazione ci si rivolga alle prof.sse Anna Cappelleri – Stella Iaria (referenti). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
 

                                                                                                                                         

 

 


