
Circ. int. 225                                                                            San Giuseppe Jato, 17/01/2022  

Alla docente Referente del Curriculo di Ed. Civica, Prof.ssa Fiore E. 
Alle docenti referenti Legalità, Prof.ssa Ferrante F, Inss. Ciziceno e Marsala M. T. 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado 
Ai docenti di Scuola Primaria- classi quinte 

E p. c. alla DSGA  

Oggetto: Invito Tecnica della scuola Lectio magistralis 19 Gennaio 2022 

Con riguardo alle imminenti elezioni del nuovo Presidente della Repubblica italiana e nell’ambito delle 

33 ore di attività didattica dedicata all’Educazione civica, La Tecnica della Scuola organizza un evento 

formativo gratuito e aperto a tutte le scuole del primo ciclo (dalla classe quinta di scuola primaria fino a 

tutte quelle della scuola Secondaria), che si terrà mercoledì 19 gennaio alle ore 10 sul canale 

YouTube della Tecnica della Scuola e sulla sua pagina Facebook.  

L’incontro formativo sarà tenuto dall’esperto di diritto Luigi Mariano Guzzo, che, in conversazione con 

il vice direttore della testata, Reginaldo Palermo, spiegherà agli alunni il “mestiere” del Presidente 

della Repubblica, a pochi giorni dal rinnovo della carica istituzionale più alta del nostro Paese, con 

l’obiettivo di mettere gli alunni in grado di comprendere la portata dell’evento che condurrà al 

passaggio del testimone da Sergio Mattarella al suo successore.  

Data la modalità online dell’incontro, gli studenti potranno fruire dell’evento direttamente dalle proprie 

classi (se dotate di Lim) e potranno porre in diretta le loro domande agli esperti.  

Per partecipare non è necessaria alcuna formula di iscrizione, basterà connettersi al canale 

Facebook/YouTube al momento dell’evento. Tuttavia, per questioni organizzative, al fine di pianificare 

al meglio la tempistica della lectio e lo spazio per le domande agli esperti, sarà possibile segnalare la 

partecipazione della propria classe compilando il form a questo link: 

https://forms.gle/hdkPYKRTSPXbnEoo7 

I docenti, qualora lo ritenessero formativo congruente con la progettazione, nonché con il curriculo di 

educazione civica, potranno decidere di far partecipare la classe, mercoledì 19 gennaio 2022 alle ore 

10,00, all’evento. In allegato locandina evento. 

Cordiali saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto  

Firma autografa a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs n 39/93  
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