
 
Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI delle Classi QUINTE 
Agli STUDENTI della sperimentazione di Cittadinanza 

delle Classi  3^D - 3^M - 4^F - 4^M - 4^T 
5^A - 5^F - 5^M - 5^P - 5^T  

e p. c. Ai GENITORI  
                                                                                                                                   sito web d’Istituto 

Circolare DOCENTI n. 279 
Comunicazione STUDENTI n. 259 

 

OGGETTO: Seminario  “Il nuovo sistema elettorale” 

 
Si rende noto che tra le 11:00 e le 13:00 ca. di martedì 20 febbraio p.v., presso l’Aula magna “Antonio Quistelli” 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea, il prof. Alessio Rauti, docente di Diritto costituzionale 

nel medesimo Ateneo, terrà il seminario in oggetto. 

Pertanto i docenti accompagnatori delle classi quinte interessate dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 di 

sabato 17 p.v., trasmettere in vicepresidenza, anche tramite uno dei referenti di plesso, l’apposito modulo di 

“Uscita didattica - Visita guidata” adattato con le seguenti indicazioni: «Alle ore 10:00 la classe, assieme al docente 

accompagnatore, partirà a piedi dal Liceo  e sarà congedata in loco alle 13.00 ca., al termine dell’attività». 

Gli studenti della sperimentazione di Cittadinanza in indirizzo, invece, una volta radunatisi presso l’ingresso di Via 

Possidonea della sede centrale del Liceo, saranno accompagnati da una delle docenti impegnate nella 

sperimentazione stessa. 

 

N.B.: Gli studenti partecipanti al seminario in oggetto, anche se maggiorenni, dovranno consegnare al proprio 

accompagnatore oppure alla prof.ssa Anna Cappelleri la regolamentare autorizzazione dei genitori entro lo stesso 

termine già indicato delle ore 12:00 di sabato 17 p.v. 

 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite sezione “Rapporti scuola-famiglia” del libretto 
personale, 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. 39/1993 
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