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OGGETTO: Progetto Scuola MIUR-AVIS Provinciale R.C. a.s. 2019/20 – Storia, Cittadinanza e Costituzione – 

Corso di Formazione per discenti “AVIS per seguir virtute e canoscenza” 
 
Si rende noto il Progetto Scuola MIUR-AVIS Provinciale R.C. 2019/20, “AVIS per seguir virtute e canoscenza” 
– Corso di formazione per discenti di “Storia, cittadinanza e Costituzione” in collaborazione col Liceo 
Scientifico “L. da Vinci” R.C., per gli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado: Convitto Nazionale “T. 
Campanella” R.C., Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “T. Gulli” R.C., ITE Piria Ferraris da Empoli R.C., 
Liceo Scientifico “L. da Vinci” R.C. 
 
Il Corso è rivolto agli alunni delle quinte classi degli Istituti Superiori di Secondo Grado, avrà la durata di 20 
ore e sarà articolato in 10 lezioni di 2 ore ciascuna; gli incontri si terranno presso l’Aula Magna della sede 
centrale del nostro Liceo e la partecipazione assidua sarà valida ai fini del riconoscimento del credito 
scolastico. 
 
Finalità del progetto è quella di fornire spunti per la preparazione della parte del Colloquio degli Esami di 
Stato concernente Cittadinanza e Costituzione, poiché “mediante lo scrigno della storia locale contenitore 
naturale di tutte le discipline scolastiche” sarà realizzato un percorso di valori aventi come contesto la 
trattazione di specifiche tematiche e opportuni confronti con la Costituzione Italiana. Attraverso adeguati 
spunti di riflessione gli studenti saranno guidati ad essere “cittadini attivi” e protagonisti veri della realtà 
circostante, confezionando un prodotto finito (relazione o powerpoint) da poter, eventualmente, utilizzare 
in funzione del Colloquio gli esami di Stato. 
 
Il Corso avrà inizio il 15 novembre alle ore 15 e si terrà, indicativamente, ogni venerdì dalle ore 15 alle ore 
17. 
Gli studenti interessati (max.30) all’iniziativa sono invitati a dichiarare la propria disponibilità, tramite 
apposito modulo allegato alla presente circolare, entro martedì 12 novembre alla referente per il Liceo 
prof.ssa Federica Orsini. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 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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