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CIRCOLARE n.96 Crema, 13.11.2018 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 4IA, 4CA, 4EA, 4LC 
- A tutti i docenti 

 

 

LEZIONE FUORI SEDE: videoconferenza con Gherardo Colombo 

 
Nell’ambito del progetto Cittadinanza e Costituzione e nello specifico nell’ambito dell’educazione alla 

Legalità, l’Istituto ha aderito alla proposta “COSTITUZIONE A COLAZIONE” dell’Associazione “Sulle regole” 
di Gherardo Colombo; le classi 4IA, 4CA, 4EA, 4LC parteciperanno in rappresentanza dell’Istituto il giorno  

 
GIOVEDÍ 29 NOVEMBRE 2018 

 
ad un evento che si svolgerà presso la multisala PORTANOVA di CREMA, con la diretta satellitare della 

conferenza di Gherardo Colombo. 
 
“Sulle regole” è l'associazione fondata da Gherardo Colombo nel 2010 con l'obiettivo di stimolare, in 

particolare tra le nuove generazioni, la riflessione sul senso della giustizia e sul rispetto della legalità proposto 
dalla Costituzione. 

 
Cosa c’entra l’uguaglianza con la libertà? Quale significato può assumere l’affiancamento di questi due 

concetti? Gherardo Colombo ne parlerà con gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia collegati in diretta 
satellitare. Uno scambio alla pari durante il quale il conduttore televisivo e regista PIF, pseudonimo di 
Pierfrancesco Diliberto, non farà mancare il suo punto di vista per stimolare il coinvolgimento dei ragazzi. 
Un’occasione speciale per chiedersi come siamo messi, oggi, in relazione a queste due condizioni necessarie al 
cittadino libero e democratico. 

 
Insegnanti accompagnatori: proff.ri M.Spagnolo, E.Fusar Poli, A.Cerioli, A.Doldi. 
 
L’uscita dalla scuola è prevista alle ore 09.30. Il rientro in istituto è previsto per le ore 12.45.  
 
Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto scolastico 

personale (parte grigia). 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
 


