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COMUNICAZIONE N. 255 

Agli Alunni  

Ai Docenti 

delle classi quinte 

del Liceo Classico e del 

Liceo delle Scienze Umane 

 

          e, p.c.  Al Personale Ata  

Sede di Palazzo Venieri 

  

Oggetto:  “70° anniversario della Costituzione Italiana 1948/2018”  

       – incontro con gli studenti delle classi V - 

 

Nell’ambito delle celebrazioni del Settantesimo anno dall’entrata in vigore della 

Costituzione Italiana  - 01/01/1948 -  l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata, incontra gli studenti delle classi 5^ sul 

tema dell’attualità della Carta e del patrimonio dei valori di libertà, di uguaglianza e solidarietà 

che la Costituzione esprime ancora oggi. 

L’incontro avrà luogo mercoledì 21 febbraio 2018 dalle ore 10:10 alle 12:10 nel salone 

al quarto piano di Palazzo Venieri. 

Dopo il saluto del rappresentante provinciale dell’ANPI, interverrà il prof. Giulio 

Salerno, titolare di cattedra di Istituzioni di Diritto pubblico presso il Dipartimento di Economia 

e Diritto dell’Università di Macerata. 

Gli alunni dopo intervallo, si recheranno nella sede dell’incontro, accompagnati dai 

docenti delle ore interessate.  Al termine dell’incontro faranno ritorno in classe per effettuare 

l’ultima ora secondo il normale orario di lezione. 

   

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof. Claudio Bernacchia 

                                                                                               Firma autografa sostituita  a mezzo stampa                                             

       ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

 

 

 

 

Liceo Classico G. LEOPARDI - C.F. 82001110434 C.M. MCPC09000R - AOO_LIC.LEOPARDI - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001575/U del 16/02/2018 08:22:12I.7 - Eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi, editoria e stampa

mailto:mcpc09000r@istruzione.it
mailto:sede@liceorecanati.gov.it
mailto:mcpc09000r@pec.istruzione.it

