1/2

Pescara, 24/09/2015
Progetto Costituzione e Legalità 2015-2016 - 3° edizione
Abstract N. zero
Grazie ai dirigenti scolastici e agli inseganti che hanno partecipato all’incontro di avvio del
Progetto Costituzione e Legalità 2015-2016 - 3° edizione
Gli Istituti rappresentati:
IIS “Spaventa”
Liceo scientifico “Corradino D’Ascanio”
IIS “L. daPenne-M. dei Fiori
ITCG “Gugliemo Marconi”
Liceo classico “Gabriele D’Annunzio”
Liceo psicopedagogico “Guglelmo Marconi”
Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”
IPSIAS “Di Marzio-Michetti”
IPSSAR “De Cecco”
ITCG “Tito Acerbo”
ITCG “Aterno-Manthonè”
IIS “Alessandro Volta”
IIS “A. Di Savoia”
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Gli Istituti non presenti, tre, lo sono stati per motivi contingenti. Gli organizzatori sono convinti della loro
volontà di partecipazione al progetto. Di questo si aspetta conferma.
Sono stati affrontati tutti i temi posti dalla lettera invito del 3 settembre, con particolare approfondimento ai
“laboratori”, loro argomenti e possibili sviluppi. Per i laboratori gli organizzatori si sono dichiarati disponibili
ad una collaborazione fattiva in termini di risorse umane e altro. In particolare per il percorso di ricerca su le
“Donne Costituenti” abruzzesi è stato comunicato che per i docenti che vorranno partecipare con le loro classi al
lavoro di ricerca sarà convocata una riunione di programmazione con l’intervento della prof.ssa Caterina
Amadio del Cidi di Torino, una delle ideatrici del percorso.
È stati ribadito che gli Istituti possono presentare per la partecipazione al progetto il numero di classi che
valutano opportuno, scegliendo possibilmente fra le ultime due classi. È stata posta la eventualità di far
partecipare classi di seconda. La risposta è lasciata alla valutazione dell’Istituto. Gli organizzatori si faranno
premura di rendere edotti i relativi relatori sulla presenza di studenti giovani.
È stato accennato la possibilità di attuare “stage” specie per la realizzazione di “Studenti in tavola rotonda”, ma
non solo, riguardo a Istituti con particolari specializzazioni (IPSSAR “De Cecco”, L.A.Mus.Cor. “MisticoniBellisario”, IIS “Alessandro Volta”).
È stato chiesto ai rappresentanti degli Istituti di rendere possibile il coinvolgimento dei rappresentanti degli
studenti al di là della loro diretta partecipazione al progetto.
È stato ribadito, che coscienti delle tante incombenze che nella fase di avvio dell’anno scolastico gli Istituti
stanno affrontando, della necessità di avere le indicazioni in tempi congrui per permettere agli organizzatori una
programmazione funzionale alla domanda stessa degli Istituti.
Tutti i presenti hanno concordato di pianificare “Studenti in tavola rotonda” per il venerdì 11 marzo 2016,
incontro di chiusura.
Gli incontri-dibattito dovrebbero avere inizio entro metà novembre 2015.
In attesa di vostro graditissimo riscontro, si inviano distinti saluti.
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