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Circ. n. 182                                                    Palermo, 22.11.2019 

 

 

Alle/gli allieve/i e alle/i docenti delle classi V 

 Alla prof.ssa Cannata 

Al prof. Casella 

  Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

Oggetto: Percorso sull’ordinamento costituzionale per le classi quinte 

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività di potenziamento dell’offerta formativa 

previste dalla Legge 107/2015 e inserite nel PTOF 2019/2022, a partire da mercoledì 27 

novembre p.v. la prof.ssa Cannata terrà un ciclo di lezioni sulla Costituzione e l’ordinamento 

costituzionale della Repubblica, aperto alle allieve ed agli allievi delle quinte classi. 

Il percorso prevede lezioni frontali, partecipazione ad eventuali convegni/seminari e 

attività on line proposte tramite la piattaforma Edmodo, per un monte complessivo di 20 ore.    

La partecipazione degli allievi e delle allieve potrà essere valutata come credito formativo. 

Gli incontri si terranno presso l’Aula Magna delle due sedi; in particolare, ogni 

mercoledì, dalle ore 13.05 alle ore 14.05, per gli studenti e le studentesse della succursale 

Giusino e ogni giovedì, con lo stesso orario, per le allieve e gli allievi della sede centrale. 

Il percorso avrà come oggetto i seguenti argomenti: 

Lo Stato ed i suoi elementi: popolo, territorio, sovranità. La cittadinanza italiana ed 

europea. Le forme di Stato e di Governo. Struttura e caratteristiche della Costituzione italiana. 

I principi fondamentali della Costituzione. L’ordinamento della Repubblica: Il Parlamento: 

struttura e funzioni; il Governo: nomina, struttura e funzioni; la magistratura; il Presidente 

della Repubblica. L’Unione Europea: organi e funzioni. 

Si ricorda alle studentesse e agli studenti che gli argomenti di cui alla presente attività 

saranno oggetto di specifica discussione agli Esami di Stato in relazione alla sezione 

Cittadinanza e Costituzione. Per tale motivo si consiglia la massima partecipazione al corso.  

Le alunne e gli alunni il giorno del primo incontro dovranno presentare alla prof.ssa 

Cannata apposita autorizzazione, sottoscritta dai genitori. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

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