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Circolare n.120 - 2019/2020  

Lissone, 25/11/2019  

                                                                                      Agli   Studenti delle Classi:  
       1BL3-1SCP-1SC-1TGC2 
                                                                                       Ai     Docenti di Lettere 

Al      Personale ATA 
                                                                                      All’     Albo di Istituto e sito web 

 

Educare alla cittadinanza - Associazione Sulleregole 

L'Istituto Meroni continua nel percorso di formazione ed educazione dei suoi studenti ospitando uno 
dei relatori dell’Associazione Sulleregole. 
L’associazione di Gherardo Colombo promuove la diffusione tra i più giovani dei concetti di libertà, 
delle regole, della democrazia partecipata, del rispetto dell’altro tramite momenti di ritrovo, di 
scambio, di conoscenza con gli studenti al fine di stimolare la riflessione sulla relazione tra le 
persone e le regole. 
 
“Imperfetta, esigente, fragile. Eppure irrinunciabile, perché non ha rivali se si tratta di garantire la 
ricerca della felicità individuale, nel rispetto e nella considerazione degli altri. È la democrazia. La 
respiriamo ogni giorno, fa così parte del nostro paesaggio mentale e del nostro vocabolario di base 
che avremmo difficoltà a delinearne i connotati, come accade quando qualcosa ci sembra troppo 
familiare. Probabilmente non andremmo oltre la definizione scolastica, «governo del popolo», senza 
sospettare che niente è ovvio in quei due concetti, governo e popolo, e che coniugarli comporta 
premesse e conseguenze di estremo rilievo. 
Di più: implica che ciascuno di noi assuma un ruolo consapevole e attivo, non si accontenti di 
delegare chi lo rappresenta. Per governare una società complessa occorre infatti stabilire principi, 
regole, finalità, limiti, ma anche educare alla cittadinanza. «Democrazia» significa tutto ciò”. 
(Democrazia, di Gherardo Colombo) 
L’incontro è tenuto dal dott. Castelli ed è così programmato: 
 

Giorno-data orario classi luogo 

Venerdì 6 dicembre 2019 dalle ore 08.30 alle 09:55 1BL3 Bibioteca Bermani 

Venerdì 6 dicembre 2019 dalle ore 08.30 alle 09:55 1SC Biblioteca Bermani 

Venerdì 6 dicembre 2019 Dalle ore 10:05 alle 11:30 1SCP Biblioteca Bermani 

Venerdì 6 dicembre 2019 Dalle ore 10:05 alle 11:30 1TGC2 Biblioteca Bermani 

  
I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in biblioteca. I docenti che subentrano in orario 
dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno direttamente in biblioteca per la vigilanza della classe. I 
docenti presenti al termine dell’incontro, riaccompagneranno la propria classe in aula. 
Si raccomanda la puntualità ed un comportamento adeguato vista la disponibilità del relatore. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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