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CIRCOLARE  n. 221 del 09/03/2019 

 
Agli Alunni classi quinte 

Alle Famiglie 
Al Personale Docente ed A.T.A. 

E p.c. Al D.S.G.A. 
 

Oggetto: iniziative “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Stanti le recenti disposizioni di legge in merito agli Esami di Stato, in 
particolare il d.m.18/01/19 (che recita: “…Parte del Colloquio è inoltre dedicata 
alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di <<Cittadinanza e 
Costituzione>>, inseriti nel Curriculum scolastico) e il Decreto Legge 1 
Settembre 2008 con le successive modifiche (che recita, facendo riferimento 
agli articoli 77 e 87 della Costituzione, “…Ritenuta la straordinaria necessita' ed 
urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura 
della legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali […] All'attuazione del 
presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente), le Classi in oggetto 
parteciperanno a degli incontri relativi a tematiche dell’ambito “Cittadinanza e 
Costituzione”, i cui contenuti saranno esplicitati nel Documento Finale del 
Consiglio di Classe. 

classi quinte C, E: giorno 14 MARZO 2019 presso la Sala Giunta del Comune 
di Albano (Palazzo Savelli), ore 10.20 – 13.10 

“Laboratorio Esperienziale sull’Europrogettazione” (organizzato dall’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione, Politiche Educative Giovanili, Europee, Gemellaggi e 
Biblioteche” del Comune di Albano Laziale, nell’ambito del progetto 
“Comunicare l’Europa”) 

classi quinte C, E: giorno 16 ARILE 2019 presso l’Aula Magna del Liceo, ore 
10.20 – 13.10 



- “L’UE, questa sconosciuta”, nell’ambito dell’iniziativa della Commissione 
Europea (Direzione Generale Istruzione, Culture, Sport e Gioventù) “L’Europa 
torna a scuola” 

classi quinte A, D, F, G: giorno 18 MARZO 2019 presso la Sala Giunta del 
Comune di Albano (Palazzo Savelli), ore 10.20 – 13.10 

- “Prospettive di integrazione e proposte di riforma” (organizzato 
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Politiche Educative Giovanili, Europee, 
Gemellaggi e Biblioteche” del Comune di Albano Laziale, nell’ambito del 
progetto “Comunicare l’Europa”) 

classi quinte A, D, F, G: giorno 17 APRILE 2019 presso l’Aula Magna del 
Liceo, ore 10.20 – 13.10 

 “Cosa fa l’UE per noi”, nell’ambito dell’iniziativa della Commissione 
Europea (Direzione Generale Istruzione, Culture, Sport e Gioventù) 
“L’Europa torna a scuola” 

Si invitano gli studenti stessi a chiedere espressamente che venga consegnato 
loro (in formato cartaceo o digitale) il contenuto delle lezioni cui assisteranno, 
affinché siano chiari a tutti (studenti, docenti, Commissari d’Esame) i nodi 
concettuali per il colloquio orale. 

Durante gli incontri saranno presenti anche gli insegnanti curricolari, cui è 
affidata la sorveglianza degli studenti. 

Si confida nella massima disponibilità e collaborazione di quanti in oggetto. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
  (Prof. Lucio Mariani)       
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