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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 366 M 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 26/05/2021 

 Alla cortese attenzione 

  Delle studentesse e degli studenti delle 

classi terze e quarte e dei loro docenti 

 Al referente per i PCTO Prof.ssa Oria 

Mechelli e al referente dell’iniziativa Prof. 

Roberto Torre 

e, p/c,  

 a tutti i docenti 

 al sito web 

  

OGGETTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento “Una bussola per la democrazia, la 

Costituzione della Repubblica” 

 

Questa Istituzione scolastica intende aderire quest’anno all’attività di PCTO progettata dalla sezione ANPI 

Alfredo Sforzini di Pescia, che organizza, per il prossimo mese di settembre, il terzo seminario residenziale di tre giorni 

sulla Costituzione italiana. Il seminario avrà luogo presso la sala conferenza del Palagio di Pescia, dal 6 all’8 settembre 

2021. La mattina sono previsti incontri-dibattito con la partecipazione del dott. Gherardo Colombo, della prof.ssa 

Simonetta Soldani e del dott. Vittorio Agnoletto, mentre il pomeriggio verranno eseguiti lavori di gruppo, sotto la 

supervisione degli operatori dell’Associazione Sulle regole. 

Gli studenti che intendono partecipare alle attività dovranno svolgere un percorso di preparazione che verrà 

attivato dalla scuola prima dell’evento (i tempi e le modalità di tale percorso saranno da concordare con il referente 

dell’iniziativa, Prof. Roberto Torre).  

Il Seminario si colloca all’interno dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per un totale di 30 ore.  

Gli studenti interessati dovranno inviare la propria candidatura, entro mercoledì 9 giugno, al docente 

referente all’indirizzo roberto.torre@itsmarchiforti.gov.it 

Nel caso in cui le adesioni siano superiori alle disponibilità, verrà redatta una graduatoria in base alla media 

delle valutazioni raggiunta al termine dell'anno scolastico.  

I docenti di Storia o di Diritto delle classi interessate sono pregati di diffondere l’iniziativa tra i loro studenti. Per 

qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al prof. Roberto Torre, tutor interno della suddetta attività.  

Pescia, 26 maggio 2021  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. 39/1993) 

ALLEGATO: Calendario Evento 
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Sezione Alfredo Sforzini -Pescia 

 Il Seminario  

Destinatari: studenti del triennio delle Scuole superiori del territorio 

Sede: sala Conferenze del Palagio 

Documentazione video a cura di Raffaele Disperati 

Articolazione dei lavori 

a- Incontri con esperto 

b- Suddivisione in gruppi di max. 10 studenti guidati da un docente tutor 

Lavoro di gruppo con operatori dell’Associazione Sulle Regole 

c- Evento pubblico finale aperto a tutti i cittadini e possibilmente di sera (da confermare e definire) 

 

Titolo e programma 

LA  COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 

UNA BUSSOLA PER LA DEMOCRAZIA 

3° ciclo 

6-8 settembre 2021 

 

6 settembre 2021  

- Mattina 

Dott. Gherardo Colombo   

Società orizzontale e società verticale. Costituzione e realtà 

Coordinatore: Lorenzo Guadagnucci, giornalista 

- Pomeriggio 

Lavori di gruppo 

7 settembre 2021 

- Mattina 

Prof.ssa Simonetta Soldani 

Le donne e la costruzione dell’Italia Repubblicana 

La Costituzione e la parità di genere 
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Coordinatore: Lorenzo Guadagnucci, giornalista 

- Pomeriggio 

Lavori di gruppo 

8 settembre 2021 

- Mattina 

Dott. Vittorio Agnoletto  

Il prezzo del diritto alla salute 

Coordinatore: Lorenzo Guadagnucci, giornalista 

- Pomeriggio 

Conclusione Lavori di gruppo 

- Sera 

Evento pubblico (da confermare e definire) 

 

RIEPILOGO LOGISTICO ED ORGANIZZATIVO: 

 

– Ente organizzatore: sezione ANPI di Pescia 

– Durata del seminario: tre giorni 

– Sede del seminario: Palagio, Pescia 

– Il Seminario si colloca all’interno del progetto alternanza scuola-lavoro per n. ore 30 complessive 

– Non sono previste quote di iscrizione. Ai partecipanti che intendono usufruire del pasto è richiesto un contributo 


