
 

 

Prot. n. 8071-04  

Ai docenti delle classi 5Aeg,5Beg,5Ceg,5Deg 

5At,5Bt 

dell’I.S.I.S.S. 

“G.B. Novelli” 

 alla D.S.G.A. 

  

COMUNICAZIONE N° 219 

 

OGGETTO:  Percorso di  Educazione civica-  Incontro formativo degli studenti delle classi quinte 

dell’Istituto professionale Enogastronomia e ospitalità alberghiera 5Aeg,5Beg, 5Ceg, 5Deg, 

dell’Istituto professionale servizi socio sanitari 5At, 5Bt   

 

Si comunica ai docenti in intestazione citati  che relativamente ai percorsi di Educazione civica 

programmati per l’a.s. 2020-2021 gli studenti frequentanti le classi: 5Aeg,5Beg,5Deg, dell’Istituto 

professionale Enogastronomia e ospitalità alberghiera e 5At dell’Istituto professionale servizi socio 

sanitari, Giovedì 29 aprile 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 incontreranno in videoconferenza il 

Prof. Giuseppe Limone, per  le classi 5Ceg e 5Bt che ruotano, l’incontro è posticipato a Venerdi 30 

Aprile 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11.00. Tali incontri sono previsti in applicazione della legge 20 

agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, gli 

studenti  incontreranno in videoconferenza,  il Prof. Giuseppe Limone, poeta, filosofo e intellettuale 

italiano. Professore ordinario di Filosofia della Politica e del Diritto, presso la Seconda Università 

degli Studi di Napoli, per discutere sul tema: Dignità e legalità che “…si innerva non solo della 

conoscenza del dettato e dei valori costituzionali” ma anche per “Perseguire con ogni mezzo e in 

ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 

principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie”, tema previsto 

dall’integrazione del curricolo deliberato in sede collegiale verbale n.351 del 29 ottobre 2020.     

I docenti coordinatori che  seguono gli studenti in questo percorso sono i proff. Giuseppe Mitrano, 

Maria Michela De Filippo, Rossana Santonastaso e in qualità di referente (articolo 2, comma 5 della 

Legge n.92/2019)  Annacristina Campofreda.  

Gli studenti delle classi sopra citate alle ore 9:50, si collegheranno in modalità videoconferenza 

attraverso la piattaforma Google Meet della G-Suite for Education per presentare i risultati delle loro 

ricerche. I docenti in servizio  in dette classi, ciascuno secondo il proprio orario di servizio 

parteciperanno con gli alunni all’incontro.  
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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