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Cerignola, 08/10/2018 

Circolare n. 39 

Ai Coordinatori   

Ai Docenti 
Classi Interessate 

A tutta la comunità scolastica 
 
 

E, p. c.            Alle famiglie                             
Alla DSGA 

                 SEDE 
 
 Oggetto:  Progetto “Giovani in Consiglio”/Evento 11 ottobre 2018 
 
Nell’ambito delle iniziative riferite all’oggetto, già in atto dall’a.s. 2017/2018, il nostro istituto sarà sede di un 

evento che si colloca nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza democratica ed è finalizzato alla conoscenza 

dell’esperienza svolta da alcuni giovani della Regione Puglia, come consiglieri regionali, nel corso del passato 

anno scolastico. L’iniziativa, rivolta alle classi sottoindicate, avrà luogo il giorno 11 c.m. a partire 

dalle ore 11,00 e vedrà la presenza del Dott. Giacomo Diego Gatta, Vice presidente del Consiglio Regionale, 

che parlerà alle classi dell’importanza della partecipazione alla vita democratica del Paese. Al tavolo dei 

relatori figurerà anche il nostro alunno Luigi Lambo, della classe 5^B Informatica, eletto consigliere regionale 

dei giovani, ancora in carica durante il corso di questo anno scolastico, che illustrerà il senso della sua 

esperienza. Le classi interessate si sposteranno in Auditorium alle ore 11,00. I docenti in servizio nelle 

rispettive classi si avvicenderanno per la dovuta vigilanza nel corso dell’evento che avrà una prevedibile 

durata di un’ora e mezza. Al termine dell’iniziativa le classi faranno rientro in aula per la regolare conclusione 

delle attività didattiche.  

In preparazione all’iniziativa i docenti avranno cura di preparare le classi all’ascolto e ad eventuali interventi. 

 

Classi coinvolte: 

 5^B Informatica 

 4^A Informatica 

 5^C Liceo 

 5^A Elettronica 

La Dirigente 
Maria Rosaria ALBANESE 
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