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                                                                                              Ai Docenti Interessati  

                                                                                              Agli Studenti   

                                                                                              Alle Famiglie degli studenti      

                                                                                               

Oggetto: Conferenza  22 settembre 2022  

         

In vista delle prossime elezioni del 25 settembre, nell’ambito del progetto di Cittadinanza attiva, 

l'Istituto 'M. Sanmicheli',  in collaborazione con la Rete “Scuola e Territorio: Educare 

Insieme”, propone un interessante incontro, giovedì 22 settembre dalle ore 8.30 alle ore 11.30 

circa, con il Prof. Stefano Catalano, costituzionalista e docente all'Università degli Studi di 

Verona, dal titolo 'Verso il 25 settembre: incontro formativo per un voto consapevole''. 

L'incontro avrà un taglio esclusivamente illustrativo ed informativo e non politico, si terrà, in 

presenza, nell''Aula Magna dell'Istituto Tecnico “Copernico Pasoli” solo per le seguenti  classi:  

5A, 4F, 5C, 5M, 5P.  

I docenti interessati delle altre classi, potranno seguire l'intervento del prof Catalano sul canale 

you tube della Rete al link https://www.youtube.com/c/ReteSTEI  

  

  

Docenti accompagnatori:  

Proff. Federica Baltieri 5A, Liliana Todisco 5C, Caterina Aversana 4F, Donatella Maschio e 

Stefania Ciocchetta 5M,  Stefania Milazzo  e Anna D'urso 5P e Caterina Fariello.  

  

Ritrovo per gli studenti che parteciperanno in presenza davanti all'Istituto 'Copernico Pasoli', 

in via Girolamo della Corte 15 alle ore 8.30. I Docenti accompagnatori accoglieranno gli 

studenti e procederanno all'appello dei presenti.  

Al termine dell'incontro gli studenti e i docenti accompagnatori faranno ritorno a casa con 

mezzi propri.   

  

  

Nel corso dell’evento i Docenti interessati potranno richiedere l’attestato di partecipazione, 

valido ai fini dell’aggiornamento, al seguente link  sito: www.copernicopasoli.it/rete  
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Le Referenti del Progetto                                                                La DS  

Prof.ssa Liliana Todisco                                                        Prof.ssa Sara Agostini Prof.ssa 

Caterina Fariello           

  


