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Ai Docenti e agli alunni classi 

3^C - 5^A – 5^C -5^D LS – 4^ N LL 

5^A – 5^B -5^C LC 
 

All’Albo – Sito Web 
 

CIRCOLARE N. 81-2023 

 

OGGETTO: 1° INCONTRO “PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE A 

SOSTEGNO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI SUL TEMA 

DEGLI ATTI INTIMIDATORI”. 

 
 Si avvisano le SS.LL. che giovedì 23 febbraio –alle ore 10.00- presso l’Auditorium 

della sede centrale di Via De Florio, si terrà il primo incontro di carattere istituzionale 

dell’attività progettuale di cui all’oggetto promossa dall’Osservatorio Regionale sugli atti 

intimidatori nei confronti degli amministratori. 

Il tema dell’incontro consisterà nell’analisi dei seguenti argomenti: 

1) Gli enti locali e il ruolo delle istituzioni; 

2) I sistemi elettorali: la rappresentanza e il sistema di sussidiarietà, elezione diretta 

per i Comuni, elezione indiretta per Province e Città metropolitane; le funzioni 

del Sindaco come rappresentante dell’ente locale e come ufficiale di governo; 

3) Le funzioni degli Enti Locali province e comuni (i servizi forniti ai cittadini: 

scuola, controllo del territorio, trasporti, gestione dei rifiuti viabilità, appalti…); 

4) La partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell’ente locale. 

 

I relatori saranno il Prefetto di Cosenza dott.ssa Vittoria Ciaramella, il Presidente 

della Provincia dott.ssa Rosaria Succurro, il Sindaco di Corigliano Rossano dott. Flavio 

Stasi, il Dirigente Ufficio Provinciale di Cosenza dott.ssa Loredana Giannicola. 

Le classi interessate svolgeranno regolarmente le prime due ore di lezione: le classi 

del liceo scientifico e del linguistico nelle rispettive aule, mentre le classi del liceo classico 

saranno ospitate negli ambienti del plesso di Via De Florio, insieme ai docenti 

accompagnatori, secondo lo schema riportato in allegato. 

I docenti delle classi coinvolte del Liceo Scientifico e Linguistico presteranno 

servizio come da orario scolastico e accompagneranno gli alunni in auditorium.  

 

Alle alunne e agli alunni l’invito ad una partecipazione attenta e consapevole data 

l’importanza dei temi trattati e dei relatori presenti 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Antonio F. Pistoia 
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