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DOCENTI 

     STUDENTI delle classi 3e – 4e – 5e 
                                                                                                                                        e p.c. GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 148 
Comunicazione STUDENTI n. 134 

 
OGGETTO: Sperimentazione di Cittadinanza e Costituzione “DA STUDENTI A CITTADINI” 

 

Si rende noto che riprenderà le proprie attività la sperimentazione di Cittadinanza e Costituzione “DA 
STUDENTI A CITTADINI”, percorso triennale realizzato da questo Liceo dal 2013 in intesa con il 
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea e con altri partner appartenenti 
al mondo delle Istituzioni o Associazioni e impegnati nella formazione alla cittadinanza.  
Obiettivo fondamentale è lo sviluppo di personalità aperte ai fondamentali valori umani e costituzionali, 
alle componenti civili, sociali e politiche, partendo dalla dimensione locale per giungere dimensioni 
internazionali e globali. 
La sperimentazione prevede una durata di 50 ore annue così suddivise: 

 20 ore di lezione curriculare (una per settimana – dalle 13:15 alle 14:15), di cui almeno 12 svolte da 
docenti del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea; 

 20 ore di attività laboratoriale extracurriculare (10 incontri pomeridiani dalle 14 alle 16); 

 10 ore di studio su supporti informatici. 

La disciplina sarà inserita nel curriculum dello/a studente/ssa, con l’obbligatorietà della frequenza e della 
valutazione, in itinere e finale. 
La partecipazione a questa sperimentazione dà diritto al riconoscimento di crediti formativi universitari per 
gli studenti che avranno conseguito valutazioni positive e che si iscriveranno in Giurisprudenza o in 
Economia presso l’Università Mediterranea. 
 
La prima lezione si terrà giorno 21 novembre p.v. presso l’aula magna della sede centrale di questo Liceo. 
 
Gli studenti delle classi 3e, 4e, 5e, (anche non frequentanti gli scorsi anni) che desiderino iscriversi, devono 
farlo attraverso il modulo allegato (è predisposto anche un modulo apposito per gli studenti 
maggiorenni), da presentare in Segreteria didattica entro e non oltre il 18 novembre p.v..  
 
Per qualunque ulteriore informazione, rivolgersi alle prof.sse Anna Cappelleri e Stella Iaria (docenti 
referenti). 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla 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.39/93 

http://www.liceovinci.eu/

