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Agli Alunni delle classi QUINTE
Ai Docenti
Al Personale ATA
All’ Albo di Istituto / sito web

La Costituzione Italiana: democrazia e valori degli Italiani

Alla luce della novità per il nuovo esame di stato, con sabato 15 dicembre partono una serie di incontri
rivolti agli studenti delle classi Quinte del nostro Istituto sul tema "la Costituzione Italiana: democrazia
e valori degli Italiani"
Il programma prevede tre interventi sulla Costituzione: uno sul tema qui richiamato; uno sul tema sui 70
anni di vita della costituzione e sul suo futuro, l'altro sulla costituzione e sui diritti dell'uomo.

Giorno-data
Sabato 15 dicembre 2018

orario

classi

dalle ore 8:05 alle 09.50

5TGC1

luogo
Aula 32 succursale

5TGC3
Sabato 22 dicembre 2018

dalle ore 8:10 alle 09.55

5SCA

Biblioteca Bermani Istituto

5SCT
5LAD
5TGC2

A gennaio l’incontro verrà replicato per le classi quinte dell’indirizzo arredi e forniture di interni; data ed
orari verranno comunicati con apposita circolare.
I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi agli incontri. I docenti che subentrano in orario
dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno direttamente nelle aule assegnate per la vigilanza della classe. I
docenti presenti al termine dell’incontro, riaccompagneranno la propria classe in aula.
Si raccomanda la puntualità ed un comportamento adeguato vista la disponibilità dei relatori.
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