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CIRCOLARE N. 181
OGGETTO:

Intitolazione aula polifunzionale del plesso “Carnilivari” a Sandro Pertini e a
Carla Voltolina – Conversazione con il prof. Enrico Cuccodoro sui valori della
Costituzione

Nell’ambito del percorso di Cittadinanza e Costituzione, il progetto di Toponomastica femminile
“Sulle vie della parità”, quest’anno dedicato a “Le Madri della Repubblica”, prevede un incontro
conclusivo con il prof. Enrico Cuccodoro sul tema “I valori della Costituzione: esperienze umane e
politiche di donne e uomini nel processo costituente. La testimonianza di Sandro e Carla Pertini”.
Il prof. Cuccodoro, docente di Diritto Costituzionale all’Università del Salento e coordinatore
nazionale dell’Osservatorio “Sandro e Carla Pertini”, approfondirà l’argomento attraverso l’analisi
del contributo che il settimo presidente della Repubblica, Sandro Pertini, ha dato alla realizzazione
dei valori e dei principi costituzionali.
Durante l’incontro, che si terrà nell’aula magna di via Platone martedì 7 maggio p. v., alle ore
11:30, l’aula polifunzionale del plesso “Carnilivari” sarà intitolata a Sandro Pertini e a Carla
Voltolina.
Le classi quinte, autorizzate a partecipare all’evento, raggiungeranno la sede di via Platone entro
le ore 11:20
I responsabili di indirizzo individueranno i docenti accompagnatori e provvederanno a sostituirli
nelle altre classi a partire dalla quarta ora di lezione.
Al termine dell’incontro gli studenti saranno licenziati.
I docenti che leggeranno alle classi la presente circolare sono tenuti a farne prendere nota agli
studenti, affinché vengano informate le rispettive famiglie.
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