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Circ. n. 118                                                     Palermo, 5.11.2019 

 

 
Alle/i docenti e alle/gli allieve/i di tutte le classi 

Al prof. Casella 

Al D.S.G.A. 

               All’Albo e al sito web 

 
 

 

Oggetto: Evento Pearson Cittadinanza e Costituzione: sviluppare competenze di 

cittadinanza attiva 

 

  

Si comunica che mercoledì 20 novembre p.v., presso l’Aula Magna della sede centrale, 

si terrà un incontro a carattere seminariale sul tema della cittadinanza e costituzione, curato 

dalla casa editrice Pearson. 

Interverranno l’esperta Pearson Giovanna Lo Grasso, che si occuperà di una breve 

introduzione normativa relativa alla Cittadinanza e Costituzione nel colloquio degli esami di 

Stato, e il prof. Giuseppe Langella, professore ordinario di Letteratura italiana moderna e 

contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano, che tratterà il tema “La città dei sogni: da Vittorini a Calvino. Confronto e dialogo sui 

valori di cittadinanza”. 

L’attività si svolgerà dalle ore 8.50 alle ore 10.50 per le classi quinte della sede 

centrale, dalle ore 11.05 alle ore 13.05 per le classi quinte della succursale Giusino. 

Presteranno assistenza durante l’incontro le/i docenti di Italiano, che avranno cura di 

concordare con i colleghi del Consiglio di classe le necessarie modifiche dell’orario di servizio e 

di comunicarle al prof. Casella. 

Le/gli allieve/i della succursale Giusino raggiungeranno autonomamente durante la 

ricreazione la sede centrale, dove saranno attese/i dalle/i docenti di Italiano. 

Al termine dell’attività, se dovranno svolgere la sesta ora di lezione, rientreranno in 

classe. 

Si comunica, inoltre, che  all’incontro farà seguito un corso, da effettuarsi in sede e data 

da destinarsi, dedicato prioritariamente ai docenti di lettere, dal titolo “Spiegare la Costituzione 

con i testi letterari. Riflessione sui principi e sui diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione 

italiana attraverso l’analisi e il commento di testi letterari”. 

Le/i docenti interessate/i a partecipare al corso potranno darne comunicazione alla 

prof.ssa Cannata. 

    

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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