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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

Prot. n.  2293        Venosa,  12/04/2021 

 
Circolare n. 157 
 

• Ai Docenti  

• A tutti gli alunni delle classi terze dei Licei 

• A tutti gli alunni delle classi quinte dei Licei classico e scientifico 

• Agli alunni della 4AC 

• All’assistente tecnico RAFTI 

• all’albo on line 

 

OGGETTO: Partecipazione all’incontro on line con il Prof. Gustavo Zagrebelsky, nell’ambito del 

Progetto/Concorso ministeriale “Rileggiamo l’art. 34”, a cui la nostra scuola ha aderito 

con 4 squadre di studenti. 

 

 

Si comunica che giovedì 15 aprile 2021, dalle 10:00 alle 12:00, tutte le classi in indirizzo sono invitate a 

seguire l’evento in diretta sul seguente link di Zoom https://zoom.us/j/97636437850#success (o altro reso 

disponibile sul sito www.rileggiamolarticolo34.it)  nel corso del quale alcuni studenti, anche della nostra 

scuola, che ha promosso l’evento, incontreranno in maniera interattiva il prof. Zagrebelsky, Presidente 

Emerito della Corte Costituzionale, nell’ambito del progetto PCTO “Rileggiamo l’articolo 34”, in corso di 

svolgimento nel nostro Istituto. 

Quegli studenti che saranno invitati a porre domande per conto della propria squadra all’ospite durante una 

diretta nazionale, che vedrà intervenire anche altre scuole, saranno collegati sulla piattaforma Zoom 

attraverso un link riservato, mentre, tutti gli altri studenti destinatari di questo invito, seguiranno la 

manifestazione durante le ore di lezione collegandosi al sito indicato.  

Qualora le classi in indirizzo siano a distanza, l’attività sarà seguita all’interno dei rispettivi Corsi 

disciplinari di Classroom mediante la condivisione del video da parte dei docenti o di uno dei ragazzi di 

ciascuna classe, mentre, nel caso in cui siano in presenza, salvo diversa soluzione tecnica che possa 

sopraggiungere, potranno seguire l’evento attraverso lo smartphone personale di ciascuno studente, che avrà 

cura di attrezzarsi con apparecchi adeguati e cuffie, sotto la vigilanza dei docenti in servizio.  

La scelta delle classi ha inteso privilegiare gli studenti partecipanti al Concorso e anche altre classi che 

abbiano già condotto uno studio su alcuni scritti del prof. Zagrebelsky, oltre che alcune classi quinte, che pur 

non essendo direttamente interessate al Concorso, possano trarre interesse da un’opportunità formativa di 

assoluto rilievo. 

Queste ore di attività didattica inerenti ad un tema di approfondimento della nostra Costituzione potranno 

essere classificate come ore di Educazione Civica, da considerarsi come “aggiuntive” rispetto a quelle 

rivenienti dal piano didattico annuale programmato, da parte di quei docenti le cui discipline sono coinvolte 

direttamente in questo insegnamento di nuova introduzione. 

 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
/CF                                                                                                                              


