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OGGETTO: PERCORSO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,  
• VISTO il PTOF 2016-19 
• VISTO il D.L.vo 62/2017 
• VISTE le direttive ricevute nel corso degli incontri di formazione sull’esame di stato 2018/19 
• VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’associazione “POLIS” di Giugliano in Campania 

 

INFORMA E DISPONE 

a partire dal giorno 6 Marzo 2019, in collaborazione all’associazione POLIS, le classi QUINTE partecipano alle attività 
obbligatorie di Cittadinanza e Costituzione, mediante un percorso che ripercorrerà le diverse fasi dell’essere cittadini 
della città, dell’Italia, dell’Europa e del mondo:  

1. Cittadini Italiani: affrontando il tema di cosa sia una Costituzione e di quali sono i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana, si preciserà anche la funzione della politica nell’attuazione dei diritti/doveri sanciti nella 
Costituzione; 

2. Cittadini della città:  si cercherà di rendere più sensibili gli studenti alle tematiche che si svolgono al di fuori, del 
proprio istituto individuando gli enti a cui rivolgersi tutte le volte che ci si imbatte in problemi di natura 
quotidiana e si vuole dare un contributo per migliorare la comunità in cui si vive; 

3. Cittadini Europei: una dimensione spesso sconosciuta, che nasconde molte opportunità per i giovani e per gli 
studenti in materia di lavoro e di mobilità; 

4. Cittadini del Mondo: si darà uno sguardo globale alle diverse problematiche geopolitiche analizzando in fondo i 
diritti umani e le emergenze umanitarie, sia nel mediterraneo sia altrove. 

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’: 

  8,55 – 9,45 9,50 – 10,40 10,45 – 11,35 11,40 – 12,30 
06/03/2019 Cittadini Italiani  

5B – 5E – 5I 5C – 5D – 5H 5A – 5F – 5N 5G – 5L 20/03/2019 Cittadini della città  
27/03/2019 Cittadini europei  
03/04/2019 Cittadini del mondo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 
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