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Cir. n.181  Bergamo, 12 gennaio 2022 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE 
AI GENITORI 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

Oggetto: Primo incontro progetto del CPL “Parole dedicate” - classi seconde 

Anche quest’anno il Centro di Promozione della Legalità di Bergamo organizza un percorso di 
educazione alla legalità dal titolo “PAROLE DEDICATE” con l’obiettivo di educare, attraverso il peso 
delle parole scelte dai Costituenti, a un modello di “società democratica, pluralista, aperta e tollerante”. 

Il primo dei cinque incontri inseriti nel percorso, dal titolo LIBERTA’ E LEGALITA’, si svolgerà 

sabato 15 gennaio 2022 dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Si tratterà di un intervento introduttivo ai percorsi costituzionali e al tema della libertà. Gli studenti 
incontreranno Filippo Pizzolato, professore ordinario di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di 
Padova che commenterà le parole della Legalità attraverso i percorsi tracciati dalla Costituzione. 
Al suddetto incontro sono invitati a partecipare gli studenti delle classi seconde, tuttavia nel caso in cui 
in considerazione dell’approssimarsi degli scrutini, i docenti non fossero in grado di garantire la 
partecipazione all’incontro, sarà possibile visionarlo successivamente attraverso il canale You Tube.   

Si ricorda inoltre che l’intero percorso si inserisce nell’ambito delle attività relative all’insegnamento di 
Educazione Civica e che i docenti in orario che sceglieranno di partecipare all’incontro dovranno darne 
comunicazione alla Vicepreside ai fini dell’organizzazione del collegamento, compilando il modulo 
seguente entro giovedì 13 c.m.: https://forms.gle/bu7TGUSBaAeUbbvY6 

Per assistere all’incontro sarà sufficiente collegarsi canale YouTube del Comune di Bergamo: 
https://bit.ly/30mrRWDF 

In allegato: 
Locandina “Parole dedicate - Libertà- Locandina”– Incontri online 

        La referente 
Prof.ssa Maria Pignataro 

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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