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Ai Signori Docenti 

Coordinatori delle classi quarte di tutti gli indirizzi del Polo Liceale 

 

e p.c. alla prof.ssa Beatrice Sculco, referente per l’Educazione Civica 

Loro mail istituzionali 

CIRCOLARE N.25-2020 

Oggetto: Incontro con i membri della “Commissione Statuto” del Comune Corigliano Rossano, 

fissato per giorno venerdì 27 novembre p.v. 
 

Gentilissimi Docenti, 

giorno venerdì 27 novembre p.v., dalle ore 10.10 alle 11.40, gli alunni delle classi quarte di tutti gli 

indirizzi del Polo Liceale di Rossano  incontreranno in video conferenza - sulla piattaforma Meet – i 

membri della “Commissione Statuto” del Comune Corigliano Rossano, che presenteranno il contest 

“Tre parole per la città”. 

Si tratta di un concorso di idee, che mira a coinvolgere la platea studentesca cittadina e avvicinarla al 

processo di costruzione del nuovo Comune e del suo Statuto, attraverso la scelta di tre parole 

specifiche che dovrebbero entrare a far parte della narrazione di questa grande e innovativa avventura 

che è il Comune di Corigliano-Rossano, evidenziando in particolare i valori identitari del nostro 

Territorio e le forme di partecipazione alla vita politica e sociale. 

Nell’ottica dell’espletamento della tematica di Educazione Civica individuata per le classi quarte, 

“Legalità e libertà”, la partecipazione degli studenti dovrà essere attenta e proficua, prevedendo – se 

possibile- un questionario di verifica finale, valido per la determinazione del voto quadrimestrale. 

La scaletta dettagliata dell’incontro sarà la seguente: 

Ore 10.10 Inizio del collegamento  

 Saluti istituzionali del Dirigente scolastico – Dott. Antonio F. Pistoia 

Interventi Avv. Maria Salimbeni – Presidente della Commissione Statuto 

 Avv. Isabella Monaco – Consigliere Comunale e Membro della Commissione 

Statuto 

 Avv. Gennaro Scorza – Consigliere Comunale e Membro della Commissione 

Statuto 

 Mattia Salimbeni – Consigliere Comunale e Membro della Commissione 

Statuto 

Ore 10.55- 11.05 Ricreazione 

Ore 11.05- 11.40 Prosecuzione e termine dei lavori  
 

A breve saranno comunicate le note tecniche per l’accesso alla piattaforma Meet. 

I Docenti impegnati nelle ore di lezione alla terza e alla quarta ora di venerdì 27/11 p.v. dovranno 

garantire il controllo degli alunni della propria classe per un corretto e regolare svolgimento 

dell’incontro. 

Corigliano Rossano, 18 novembre 2020     

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                       Antonio F. PISTOIA 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                   ai sensi dell’art. 3, c.2,D.lgs. n.39/1993 
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