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Agli studenti delle classi quinte 

Ai coordinatori e docenti delle classi quinte 

All’albo di istituto 

 

 

Circolare n. 333 

 

Oggetto: PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La scuola formazione Capitolina e l’Istituto Carlo Jemolo (Istituto regionale Studi Giuridici del 
Lazio) propongono un ciclo di incontri dal titolo “CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
“nell’ambito della rassegna “L’Istituto Jemolo incontra le scuole” dedicato alle scuole secondarie 
che vedrà quest'anno anche la prestigiosa partecipazione del Prof. Giuliano Amato.  

 Gli incontri che si svolgeranno da remoto prevedono n.4 lectio magistralis che vedranno coinvolti 
giuristi e magistrati della Corte Costituzionale - per un totale di circa 12 ore complessive.   

La prima lectio magistralis su "Cittadinanza e Costituzione è prevista per il 16 marzo, dalle ore10 
alle ore 13, in cui si alterneranno tre diversi relatori, (tra cui il Prof. Amato) come da locandina 
allegata.  

Le altre tre date sono previste per il: 26/03, 09/04 e 24/04 (incontro conclusivo) e si svolgeranno 
sempre di mattina, dalle 10 alle 13.  

 La piattaforma che sarà utilizzata per la diretta è YouTube e che non ci sono limiti numerici alla 
partecipazione per gli studenti.  

I docenti interessati al primo incontro potranno chiedere il link alla Prof.ssa Di Liberto . 

Roma 15/03/2021 

  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Prof.ssa Angela Gadaleta  

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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