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Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 

delle Classi TERZE, QUARTE e QUINTE 
  e  p. c. Ai GENITORI 

Sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 531 
Comunicazione STUDENTI n. 501 

 
 
OGGETTO: Lezione di Carlo Smuraglia, Presidente nazionale dell'ANPI - “Nascita di una democrazia. Dalla 

Resistenza alla Costituzione” 
 
Si rende noto che venerdì 12 maggio p. v., presso l’Auditorium  “Nicola Calipari” del Consiglio Regionale, alle 
ore 9:00 si riunirà la Consulta Provinciale degli Studenti di Reggio Calabria e tra le ore 9:30 e le 12:00 il 
Presidente Carlo Smuraglia terrà la sua lezione, raccontando da testimone e da protagonista le vicende 
storiche che condussero al referendum Istituzionale del 2 giugno 1946, all’elezione dell’assemblea 
Costituente e quindi alla stesura della nostra Carta Costituzionale, siglata alla fine del dicembre del 1947, 
per entrare in vigore il I° gennaio 1948. Alla lezione di Carlo Smuraglia potranno assistere non solo gli 
studenti delle Consulte provinciali calabresi, ma anche gli studenti  degli Istituti della Città Metropolitana. 
 
L'appuntamento degli alunni con i rispettivi accompagnatori è fissato alle ore 8:45, davanti agli ingressi 
dell'Auditorium "Nicola Calipari", ove gli stessi docenti - avendo preventivamente acquisito le regolamentari 
autorizzazioni dei genitori - effettueranno l'appello dei presenti; le classi partecipanti saranno sciolte al 
termine della manifestazione, alle ore 12:00 ca. Pertanto, gli accompagnatori delle classi che intendano 
prendere parte all'iniziativa in oggetto dovranno, entro le ore 13:00 di giovedì 11 p.v., consegnare all'ufficio 
di presidenza (anche per le vie brevi, tramite uno dei responsabili delle sedi succursali di Via San Prospero, 
Via Trabocchetto e Via Reggio Campi) il modulo di “uscita didattica”. 
 
 
Si invitano gli studenti ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

 

http://www.liceovinci.eu/

