
 
Prot. n. 217/C41a-C41c                                                                                         Reggio Calabria, 12.01.2018 
 

Ai DOCENTI e Agli STUDENTI  
delle Classi del PRIMO BIENNIO 

e p. c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 224 
Comunicazione STUDENTI n. 208 

 

 

OGGETTO: Protocollo d’intesa tra il “L. Da Vinci” e il Tribunale di Reggio Calabria per il percorso formativo sui 
diritti e la cittadinanza “Settanta volte sette: una terra riconciliata dai diritti”. 

 
Comunico che venerdì 19 gennaio p.v., con inizio alle ore 10:00, presso l’Aula magna del Liceo la scrivente 
dirigente e la presidente del Tribunale di Reggio Calabria, la dott.ssa Maria Grazia Arena, sottoscriveranno il 
protocollo in oggetto. 
 
Tale protocollo d’intesa ha lo scopo di sperimentare un percorso formativo volto a riscoprire, a settant’anni 
dall’entrata in vigore della Carta Costituzionale, i valori e i principi sui quali essa si fonda. Principale obiettivo del 
percorso è quello di creare una rete tematica di riflessioni sul cammino di attuazione dei diritti fondamentali e 
sulle potenzialità che caratterizzano le norme costituzionali, anche con uno specifico sguardo alla realtà concreta 
che vivono gli studenti nel territorio di Reggio Calabria. Inoltre, attraverso l’uso multidisciplinare dei linguaggi 
comunicativi - affidati anche alla visione di spezzoni di film, lettura di brani letterari e poesie, ascolto di musica e 
canzoni - si cercherà di dare una dimensione completa dei valori costituzionali che coinvolgono la persona umana 
e le molteplici espressioni della sua personalità. Le tematiche sono: legalità, eguaglianza, solidarietà, comunità, 
personalità, ricerca, bellezza. Il percorso vedrà la partecipazione di alcuni magistrati del Tribunale di Reggio 
Calabria che terranno singoli incontri con gli studenti, confrontandosi su tematiche di interesse e stimolando il 
confronto aperto. Ogni incontro sarà moderato dal magistrato dott. Antonino Foti. 
 
All’incontro potranno partecipare fino a sei fra le classi in indirizzo e, pertanto, gli accompagnatori delle classi che 
intendano prendervi parte dovranno, entro le ore 12:00 di mercoledì 17 p. v., presentare in vicepresidenza, anche 
tramite i responsabili delle succursali, l'apposito modulo di “Attività in Aula magna”. Nel caso di richieste eccedenti 
la capienza dell’Aula magna si procederà ad individuare le classi ammesse all’attività mediante sorteggio. 
 

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 
 


