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      AI DOCENTI 
  AGLI STUDENTI 

        AL DSGA 
ALL’ALBO E AL SITO WEB 

  

Oggetto: “Costituzione e Legalità dei ragazzi”.  

In occasione della Giornata della Legalità, mercoledì 23 maggio 2018 alle ore 10.30, nell’Aula Magna 

dell’ITE Gallo, si svolgerà la cerimonia ““Costituzione e Legalità dei ragazzi” durante la quale si terrà la 

premiazione dei lavori prodotti dagli studenti sulla Costituzione Italiana.  

Si ricorda che, come da circolare n. 2407 emanata da questa Dirigenza il 12/03/2018, ad ogni studentessa e 

ad ogni studente è stata consegnata una copia della Carta Costituzionale.  

Nella suddetta circolare, I Docenti di classe, nell’ambito dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione, nel 

pieno rispetto dell’autonomia didattica ed organizzativa, in accordo con il docente di Diritto, erano stati 

invitati ad organizzare momenti di riflessione e di studio sulla Costituzione e sui simboli della Repubblica 

sollecitando gli allievi a realizzare un breve testo, un manifesto, un video, una slide su uno degli articoli 

della Carta.  

Le classi che hanno raccolto l’invito, consegnando i prodotti delle loro riflessioni, sono state le seguenti: 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

1B 2C 3B 4B 5B 

1G 2D 3C 4C 5A RIM 

1H 2H 3H 4A TUR 5A SIA 

1I 2A TUR 3A TUR   

1A SPORT 2B TUR 3B TUR   

1B SPORT     

1A TUR     

1B TUR     

Valutato positivamente l’impegno profuso da tali classi, i lavori realizzati saranno presentati alla cerimonia 

“Costituzione e Legalità dei ragazzi” che si terrà in Aula Magna il 23 maggio 2018 alle ore 10.30.  
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Parteciperanno alla cerimonia:  

- per le classi di cui sopra, massimo tre studenti, i cui nominativi saranno indicati dai docenti di 
Diritto al Dirigente scolastico; uno studente per ciascuna classe avrà il compito di illustrare 
brevemente il lavoro prodotto; 

- per le rimanenti classi, gli studenti rappresentanti di classe. 
Sono invitati a partecipare alla manifestazione tutti i Docenti di diritto: si provvederà alla sostituzione di 

quelli in servizio nell’ora di svolgimento dell’attività. Sono invitati, altresì, tutti i Docenti non impegnati in 

attività di insegnamento. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vincenza Di Ronza 
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                      ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 


