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Roma 19 maggio 2020 
Agli studenti delle classi V di Roma e Cave 

Ai docenti 
Alle Famiglie 

Sito 
CIRCOLARE N. 259 

 
Oggetto: seminario “CITTADINANZA 2020”- 27 MAGGIO 2020 - Attività di Cittadinanza e Costituzione 
 

Nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione promosse dal Liceo Artistico Enzo Rossi, il giorno 27 maggio, 
dalle 16:00 alle 18:00, le studentesse e gli studenti delle classi quinte parteciperanno  al seminario dal titolo  

 

“CITTADINANZA 2020”. 
 
Con la realizzazione del seminario “CITTADINANZA 2020”, il Liceo Artistico “Enzo Rossi” intende proporre un percorso 
articolato attraverso alcune questioni centrali relative all’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”.  
In vista del prossimo Esame di Stato, infatti, si vuole così promuovere una riflessione condivisa che consenta ai 
nostri maturandi di contestualizzare e di precisare le conoscenze e le competenze apprese nel corso dell’iter 
scolastico di riferimento.  
Il seminario, previsto secondo le ormai consuete modalità della videoconferenza, prevede l’intervento di alcuni 
docenti del nostro istituto, ma anche la partecipazione attiva degli stessi studenti che, in coda ai vari speech, avranno 
modo di porre domande ed esporre liberamente i propri punti di vista.  
 
L’accesso al seminario è aperto a tutti i docenti interessati. 
 
Interverranno i docenti 
 
Prof. Marco Andreoli: “Il lavoro come dovere: dalla rivoluzione urbana all’articolo 4” 
Prof.ssa Rossella Capuano: “Il valore culturale del bene” 
Prof.ssa Sabina di Matteo: “Il diritto alla salute in Italia” 
Prof. Francesco Fabrocile: “Segni storici e linguistici del passaggio dei virus” 
Prof.ssa Romina Impera: “Gli artisti e la nuova consapevolezza civica al tempo del Covid- 19” 
Prof.ssa Annalisa Scanu: “Costruzione dell’identità e cittadinanza” 
 
Interverrà il Dirigente Scolastico, prof. Danilo Vicca per un saluto agli studenti. 
 
Sarà possibile accedere al seminario attraverso il link https://meet.google.com/vyr-wjei-emo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.TO Prof. Danilo VICCA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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