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Circolare n.134  - 2020/2021  
Lissone, 03 dicembre 2020 

Agli Studenti delle classi 
                                                                                               3SCP, 4SCP, 4TGC2,  
                                                                                               5AFI2, 5AFI3, 5SC,  
                                                                                               5SCP e 5TGC2 
                  Ai Docenti  

         Al Personale Ata  
        All’ Albo di Istituto / sito web 
 

 Giuliano Amato e la Costituzione 
 

Si informano gli studenti e le famiglie che il ciclo di incontri con giornalisti ed esperti per riflettere 

con gli studenti su temi di educazione civica, cultura e attualità, promosso da Amici di Scuola e 

Fondazione Corriere della Sera, si conclude, per questo primo periodo scolastico, con la lezione 

di Giuliano Amato, giurista costituzionalista e Presidente del Consiglio dei ministri dal 
1992 al 1993 e dal 2000 al 2001.  
Il politico e costituzionalista sarà ospite del giornalista Massimo Rebotti  nella “sala 
virtuale” di Insieme per capireper illustrare gli aspetti più significativi della legge fondamentale, 

che presiede e informa la nostra vita sociale, politica ed economica.  

La Carta costituzionale italiana stabilisce, infatti, non solo i valori che stanno alla base della 

nostra vita sociale ma regola i modi in cui si devono esplicare e realizzare la sovranità popolare, 

il lavoro, i diritti civili e politici, l’uguaglianza, la libertà.  

 

L’incontro on line avrà luogo il 14 dicembre 2020 dalle ore 10 alle ore 11.30 circa e vedrà la 

partecipazione degli studenti  delle classi  3SCP, 4SCP, 4TGC2, 5AFI2, 5AFI3, 5SC e 5SCP.Il 
link sarà  fornito dal coordinatore prima dell’incontro. 
 

I ragazzi sono invitati ad intervenire, inviando dubbi e domande sulla piattaforma streaming che 

li metterà in contatto web con il giornalista sul palco. 

 

          Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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