
MODULO DI ADESIONE

Da far pervenire via fax entro il:   19 novembre 2011   tassativamente ad ENTRAMBI i numeri di Fax:

Altera - generatore di pensieri in movimento: 0131 821 597    e      0131 303 706  

L’istituto_______________________________________, ________________________________________
(tipo e denominazione) (indirizzo e cap)

_____________________,______________________, __________________________________________ 
(telefono)           (fax)             (e-mail)

Richiede di poter partecipare per l’anno accademico 2009/2010 all’iniziativa:

CONOSCIAMO LA COSTITUZIONE ITALIANA
Italia 2012, una porta verso il futuro. 

A partire dalle nostre radici, riflessioni su doveri dei cittadini e contesto internazionale.
 
Incontro/i scelto/i (presso sede concordata con i docenti delle classi o istituti richiedenti):

 VALORI, PRINCIPI E ATTUALITÀ DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. 
Come è nata la Costituzione italiana e quali valori esprime (radici storiche e politiche).

Classe:________________________________ n. allievi:___________________________

 ETICA PUBBLICA E DOVERI COSTITUZIONALI. 
Il fondamento giuridico dell'etica pubblica, il ruolo della Costituzione sul punto, i doveri 
come necessario corrispettivo dei diritti.

Classe:________________________________ n. allievi:___________________________

 UNA PORTA SUL MONDO, L'ARTICOLO 10 E L'ARTICOLO 11.  
Rapporto tra guerra e immigrazione alla luce degli articoli della Costituzione.

Classe:________________________________ n. allievi:___________________________

Richiesta laboratori di discussione nelle classi: 

 Come è nata la costituzione italiana e i suoi valori (radici storiche e politiche);

 Etica pubblica e doveri costituzionali;

 La Costituzione e il lavoro. Tra il diritto, il dovere e la sua attuazione;

 Alla scoperta dei poteri dello Stato: analisi dei rapporti tra legislativo, esecutivo e 
giudiziario;

 Il principio di laicità nella Costituzione Italiana.

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO: si prega di scrivere in stampatello e di inserire tutti i dati richiesti.

Cognome e nome: Cognome e nome:

Tel/cell: Tel/cell:

Materia di insegnamento: Materia di insegnamento:

E-mail: E-mail:

Secondo il D.lgs n. 196 del 30/06/2003 tutti i dati dichiarati e destinati all’Ente sono di natura privata. La Provincia si 
impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme.
L’iniziativa sarà approvata dai rispettivi organi collegiali o comunque lo sarà prima dello svolgimento della stessa.

    Firma Docente            Firma Dirigente Scolastico

_______________________________           __________________________________
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