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CIRCOLARE N.19 
 

Agli studenti delle classi 4AS, 4BS, 5AS e 5AA 

Del Liceo Scientifico di Ozieri 

DSGA, ALBO, ATTI, SITO WEB 

 

 

 

Oggetto: attività di educazione civica “Le elezioni 2022 spiegate agli studenti, dal sistema 

elettorale al nuovo Parlamento”. 

 

Si comunica che, nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica, giovedì 22 settembre dalle 

ore 10:00 alle ore 12:30, le classi 4AS, 4BS, 5AS e 5AA parteciperanno, in modalità on line, 

all’evento in oggetto. 

L’iniziativa tratterà le elezioni 2022, dal sistema elettorale al nuovo Parlamento con focus sugli 

articoli della Costituzione 48 (diritto di voto), 55, 56, 57, 58, 92 e si articolerà in due momenti: 

 

• Lezione frontale, ore 10:00 -11:30. Tra gli ospiti il costituzionalista Michele Ainis, componente 

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed editorialista di autorevoli testate 

giornalistiche; gli avvocati Giulia Leonie Ferrari e Giorgio Molinari, creatori del 

progetto Lawpills che traduce la complessità dei concetti legali in pillole di legge di facile 

comprensione. 

• Sessione laboratoriale, ore 11:30 -12:30. Dopo l’intervento del professore Ainis, gli studenti 

verranno guidati dall’esperto di didattica Giovanni Morello, in qualità di facilitatore degli 

apprendimenti, in una sessione di lavoro laboratoriale da svolgersi nelle classi, finalizzata a 

chiarire ulteriormente gli argomenti inquadrati dalla lezione frontale e con l’obiettivo 

pedagogico di educare al voto, contro la minaccia dell’astensionismo per la democrazia. 

 

I docenti in orario sono tenuti a vigilare sul corretto comportamento degli studenti. 

 

I docenti coordinatori sono tenuti a: 

- leggere la presente circolare agli studenti per notifica ai genitori; 

- annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico; 

 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, 

ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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