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Ozieri, 4, ottobre, 2018 
 
Circ. n. 37 
 
Oggetto: Oggetto: Concorso ANPI-Ozieri sugli articoli della Costituzione: premiazione lavori degli studenti. 

   Il giorno lunedì 8 ottobre 2018, dalle ore 10,30, presso il Palazzetto Comunale di Punta Idda, si terrà un 

incontro con gli studenti delle scuole secondarie superiori di Ozieri, durante il quale saranno premiati i  

partecipanti al concorso indetto lo scorso anno dall’ANPI di Ozieri sugli articoli fondamentali della 

Costituzione italiana. Del nostro istituto hanno partecipato, e saranno premiati, un gruppo di alunni della 

classe Quinta AFM dello scorso anno. 

  Alla manifestazione parteciperanno autorità locali e regionali con la presenza del Presidente del Consiglio 

regionale on. Gian Franco Ganau. 

  L’incontro rappresenta una occasione di approfondimento e dibattito sui contenuti e i valori fondanti della 

nostra Carta costituzionale ed è, pertanto, rispondente ai valori e ai principi che sono alla base del percorso 

formativo del nostro Istituto. Poiché i lavori che saranno premiati sono incentrati sugli articoli 2,3 e 4 della 

Costituzione sarebbe utile e positivo se i docenti, nei giorni precedenti l’incontro, trattassero i contenuti di 

tali articoli nelle diverse classi, in modo che gli studenti partecipino con piena consapevolezza alla 

manifestazione. 

   Per questioni di tipo organizzativo si dispone la partecipazione di una rappresentanza dell’Istituto 

composta dalle classi delle classi V^ Costruzioni e AFM le quali, previa autorizzazione dei genitori in caso di 
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minorenni, accompagnate dai prof.ri in servizio Angelo Pala e Daniela Solinas, alle 10,15 usciranno 

dall’Istituto per recarsi presso il Palazzetto dello sport di Punta Idda. Alla delegazione si uniranno, inoltre, gli 

allievi dell’Istituto autori, nel precedente anno scolastico, dei lavori in oggetto. 

   Si raccomanda una partecipazione attenta e responsabile. 

La durata prevista è di circa due ore e mezza pertanto, alla fine della manifestazione gli studenti potranno 

fare rientro a casa. 

 Si allega la locandina della manifestazione. 

 Il docente con funzione strumentale                                                                                 
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Angelo Pala                                                                                             Prof. Antonio Ruzzu                                
Firme autografe e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 
 

 

 

 

 

 


