
 Circ. 277                                                                                                                                                    Bosa, 11.02.2020 

Agli alunni, ai docenti  

di tutti gli indirizzi 

 

Oggetto: XI edizione del Progetto “Cittadinanza Costituzione” 

 

Si comunica che, come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, anche per il corrente anno scolastico è previsto il 

Progetto “Cittadinanza e Costituzione”. 

L’argomento che sarà al centro dello studio e del successivo dibattito sarà l’Art.35 della Costituzione.   

La presentazione dei lavori è prevista ad Acqui Terme, in Piemonte, in collaborazione con gli studenti e i docenti 

appartenenti alla 13 scuole della Rete Fri.Sa.Li. World. Al termine dei lavori gli studenti riceveranno l’attestato 

di partecipazione e frequenza al Progetto. 

Oltre alle attività, è previsto un articolato programma culturale e momenti dedicati alla visita della città di Acqui 

Terme e Torino. Il viaggio avrà una durata di 5 giorni. La partenza è prevista la mattina dell’11 maggio ed il 

rientro la sera del 15 maggio 2020. 

La quota di partecipazione preventivabile è di circa 300,00 euro comprensiva di volo A/R, sistemazione nell’hotel 

La Meridiana, mezza pensione, visita a siti e musei di Acqui Terme.  

Si precisa che il costo sopra riportato è indicativo e che la Scuola in seguito fornirà ulteriori informazioni sulle spese 

al momento non preventivabili. La Scuola si farà carico dell’organizzazione e cercherà, per quanto possibile, di 

contribuire alla spesa delle famiglie, come è avvenuto nelle scorse edizioni. 

L’Istituto cura la preparazione dell’attività. Si prevedono circa 25 ore di incontri pomeridiani, curati dalla docente 

referente del progetto, per preparare in modo adeguato una disamina dell’Articolo oggetto del convegno. Questo 

monte ore comprende la ricerca e l’analisi di documenti e informazioni e la simulazione della presentazione dei 

lavori, oltre ad attività individuali da svolgere a casa sotto la supervisione della docente referente. 

Viste le caratteristiche di serietà e impegno richiesti, la partecipazione al progetto è riservata a un gruppo di 

massimo 6 studenti, fortemente motivati. Nel caso in cui il numero dei partecipanti dovesse risultare superiore alle 

aspettative, si dovrà procedere ad una selezione.  

Pertanto questa Dirigenza rimane in attesa di conoscere la disponibilità degli studenti all’adesione al Progetto. Si 

invitano gli interessati a far pervenire le iscrizioni presso la Segreteria, ufficio Protocollo, entro il 22 febbraio 

2020.  

 

 La Dirigente Scolastica 

Rosella Uda  



Alla Dirigente Scolastica  

dell’I.I.S. “G.A. Pischedda” 

Prof.ssa Rosella Uda  

 

 

Con la presente si intende formalizzare l’adesione al Progetto “Cittadinanza e Costituzione”, che si svolgerà 

ad Acqui Terme, in Piemonte, dal 11 al 15 maggio 2020; pertanto il/la sottoscritto/a 

_____________________________________ genitore dell’alunno/a _______________________________, 

frequentante la classe _________ sez. _______ dell’indirizzo _______________________ di questo Istituto, 

informato delle attività inerenti il progetto che codesto Istituto intende promuovere anche per il corrente anno 

scolastico 

 

CHIEDE 

 

alla S. V. che il nominativo del proprio figlio/a venga inserito nell’elenco dei partecipanti al Progetto.  

 

 

Con osservanza 

___________________________________ 

(firma leggibile per esteso)  

Bosa, lì ______________ 

 

 

N.B. Per le modalità di pagamento della quota di partecipazione sarà possibile rivolgersi in Segreteria, presso 

l’Ufficio Alunni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


