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Prot. n. 7775 – I/7                   Chiaravalle Centrale, 10.12.2020 
 

Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 84  

 
AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 

CLASSI DEL TRIENNIO (LICEO-ITT-IPSASR) 

IIS “E. FERRARI” 

AL SITO WEB 

OGGETTO: Incontro “La Costituzione spiegata ai ragazzi” 

Nell’ambito dei percorsi di Educazione Civica e di “Cultura della Legalità”, in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF, l’IIS Ferrari giorno 14 Dicembre alle ore 10:00 parteciperà al webinar “La 

Costituzione spiegata ai ragazzi”.  

Nell’incontro verranno analizzati gli aspetti più importanti e ancora validi della Costituzione 

muovendo dalle ispirazioni politiche e filosofiche che presiedettero alla sua elaborazione 

all’indomani della Seconda guerra mondiale; verranno, inoltre illustrati i valori previsti dalla 

legge fondamentale che sono alla base della nostra vita sociale quali: la sovranità popolare, il 

lavoro, i diritti civili e politici, l’uguaglianza, la libertà. 

Dialogheranno con gli studenti l’Onorevole Giuliano Amato, oggi Vice Presidente della Corte 

Costituzionale, e Massimo Rebotti, giornalista del Corriere della Sera.  

I ragazzi coinvolti saranno tutti gli alunni dell’ultimo triennio di tutti gli indirizzi, essi 

potranno intervenire, inviando dubbi e domande sulla piattaforma streaming che li metterà in 

contatto web con i relatori. 

Il giorno dell’incontro verrà inviato ai docenti della seconda e terza ora, il link per collegarsi. La 

durata dell’incontro sarà di circa un’ora e trenta.  

Si allega la locandina dell’evento 

La referente per la Legalità  
Prof.ssa Maria Quaranta                                                                       
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
  



PIÙ LA CONOSCI, PIÙ TI INNAMORI.

INSIEME PER CAPIRE
RIPARTE IL CICLO DI INCONTRI CON GIORNALISTI ED ESPERTI

PER RIFLETTERE CON GLI STUDENTI SU TEMI D’ATTUALITÀ

I prossimi incontri:

Le scuole interessate a partecipare devono 
registrarsi sul sito
www.fondazionecorriere.corriere.it

Riceveranno una mail di conferma e tutte le 
indicazioni per partecipare.

Con Milena Gabanelli, giornalista del Corriere della Sera per il quale tiene la rubrica di data journalism Data 
Room, inchieste e approfondimenti per spiegare i fatti con l'ausilio di dati e nuove tecnologie, e Martina Pennisi, 
giornalista del Corriere della Sera.

Informazione on line, qual è il prezzo?

15 ottobre, ore 10

Con Alessandra Dolci, capo della direzione distrettuale antima� a di Milano, e Cesare Giuzzi, giornalista 
del Corriere della Sera.

Legalità e lotta alla ma� a

17 novembre, ore 10

Con Giuliano Amato, giurista costituzionalista, è stato Presidente del Consiglio dei ministri dal 1992 al 1993 
e dal 2000 al 2001, e Massimo Rebotti, giornalista del Corriere della Sera.

La Costituzione spiegata ai ragazzi

14 dicembre, ore 10

Riparte il progetto Insieme per Capire realizzato da Amici di Scuola e Fondazione Corriere della Sera. 
Per rispettare le disposizioni governative relative all’emergenza COVID-19 gli incontri saranno virtuali: 
insegnanti e studenti potranno collegarsi alla piattaforma streaming predisposta per seguire gli incontri tutti 
insieme da scuola o singolarmente da casa.

Con Viviana Mazza e Marilisa Palumbo, giornaliste del Corriere della Sera nella redazione Esteri.

L’America al voto

26 ottobre, ore 10

Con Gianfranco Pellegrino, docente di � loso� a politica all’Università LUISS;
Claudia Sorlini, già preside della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano, è stata insignita 
dell’onori� cenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica per 
la diffusione della cultura in campo ambientale e agrario; 
Edoardo Vigna, giornalista del Corriere della Sera;
Anna Villarini, specialista in Scienza dell’Alimentazione e ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina Predittiva 
e per la Prevenzione della Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori.

Sano per noi sostenibile per il pianeta

12 novembre, ore 10


