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Cir. n. 171   Bergamo, 21 febbraio 2020 

A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
AI DOCENTI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

AL DSGA 

Oggetto: preparazione all’esame di Stato – percorso  di “Cittadinanza e Costituzione” 

Come è noto, la recente riforma dell’esame di Stato prevede che una parte del colloquio orale richieda 
di riferire in merito al percorso di “Cittadinanza e Costituzione” previsto dal D. Lgs n.62/2017 effettuato 
nell’arco del triennio. 

Per quanto sopra gli studenti delle classi quinte sono invitati a partecipare ad una serie di incontri 
relativi a tale percorso propedeutici alla preparazione all’esame. 

Gli incontri si articoleranno nei seguenti moduli: 

1. Cittadinanza e Cittadinanze; sintesi dei percorsi effettuati in classe terza e quarta. Venerdì
06/03

2. Analisi e lettura critica della Costituzione - Venerdì 13 /03
3. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - Venerdì 20/03
4. Impresa etica ed economia solidale - Venerdì 27/03
5. Muri di ieri e muri di oggi (il muro del pregiudizio, muri virtuali e muri culturali). L’antidoto

ai muri - Venerdì 03/04

Alcuni temi saranno approfonditi anche grazie al contributo di esperti. 

Ciascun incontro, che si svolgerà in aula magna o in sala ristorante (in funzione dello stato di 
avanzamento dei lavori) avrà la durata di due 2 ore, dalle ore 14,30 alle ore 16,30 e sarà tenuto 
dalla professoressa Maria Pignataro. 

Per gli studenti della classe 5Q, collocata nella succursale di via della Presolana, le lezioni 
termineranno alle ore 13,30, per permettere agli stessi di raggiungere la sede in tempo utile.  

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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