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Circ. n. 94                Faenza, 13 ottobre 2022 

 

→ Ai docenti classi Quinte   

→ Agli studenti classi Quinte         

                e per loro tramite 

→ Alle famiglie 

→ Al prof. Utili, referente dipartimento 

→ All’Ufficio di segreteria 

→ Al sito Internet 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti interessati di tutte le classi in indirizzo. 

Dell’avvenuta lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare 

l’avviso alle rispettive famiglie.  

Oggetto: Apertura iscrizioni moduli sulla Costituzione – classi Quinte  

 

Si comunica l’apertura delle iscrizioni ai moduli di approfondimento sulla Costituzione italiana  

Di che cosa si tratta 

La proposta, che si inserisce nel curricolo di Educazione civica, approfondisce in particolare la Costituzione 

italiana.  

N.B. La partecipazione ad almeno i 2/3 degli incontri sarà riconosciuta ai fini dell’attribuzione del credito 

scolastico in sede di scrutinio finale a.sc. 2022-23.  

 

Obiettivi dei moduli 

 Promuovere negli studenti la conoscenza e la riflessione sui significati e sulla pratica del dettato 

costituzionale.  

 Promuovere il dialogo e il confronto sui principi dello stato democratico, i diritti della persona, la libertà di 

espressione in tutte le sue forme, la legalità, il rispetto delle leggi e la convivenza sociale.  

 

Docente dei moduli 

Prof. Sabrina De Giovanni. 

 

Destinatari  

Studenti delle classi conclusive di tutti gli indirizzi.  
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Numero ore previste 

Quattro/sei.  

 

Periodo di svolgimento  

A partire da novembre 2022 nelle seguenti giornate: martedì e venerdì alla sesta ora di lezione.  

 

Modalità di svolgimento  

In presenza. 

 

Calendario del progetto 

Il calendario dettagliato sarà reso noto con successiva circolare.  

 

Modalità di iscrizione.  

Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno compilare un form on line disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/1-QomWy0SVUXL8n7qNmoIGQ_Y6zoaaRVsQ4Vg0NP5-MM/  

 entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 20 ottobre 2022.  

 

Sulla base delle iscrizioni pervenute saranno costituiti uno o più gruppi di partecipanti.  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al prof. Fabio Utili, referente di dipartimento del progetto in 

oggetto.  

 

                                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
             Firmato digitalmente ai sensi del codice                 

  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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