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Programma
PRIMO BIENNIO

La Costituzione
Lettura guidata della Costituzione
condotta dal docente esperto curricolare

SCIENZE UMANE
ECONOMICO SOCIALE

SCIENTIFICO-ORDINARIO
SCIENZE APPLICATE
LINGUISTICO

Lettura guidata della Costituzione condotta
dal Prof.Lituri secondo il calendario di
seguito indicato:

1. SESSIONE INDIVIDUALIZZATA: nelle rispettive classi

Il Prof.Lituri svolgerà in ciascuna classe 3 incontri, concordando
tempi e modalità con il docente curricolare in orario.
INCONTRO 1
INCONTRO 2
INCONTRO 3
2. SESSIONE PLENARIA: in auditorium dell' istituto

CLASSI PRIME Venerdì 28 febbraio 2020 dalle 10.00 alle 12.10

CLASSI SECONDE Venerdì 6 marzo 2010 dalle 10.00 alle 12.10

Programma
SECONDO BIENNIO
Presso l' auditorium dell' istituto dalle 10.00 alle 12.10
CLASSI TERZE
degli indirizzi
scientifico
scienze applicate
linguistico

venerdì 13 marzo 2020

Una lezione di accompagnamento
alla lettura della Costituzione Italiana
con il Prof.Lituri

Presso l' auditorium dell' istituto dalle ore 9.00 alle 11.00
CLASSI TERZE
di tutti gli indirizzi

martedì 21 gennaio 2020

CONFERENZA:
"Il clima e i cambiamenti climatici" (Art.9 della Costituzione)
Prof. Federico Cazorzi -Università di Udine-.

Presso l' auditorium dell' istituto dalle ore 11.15 alle 13.10
CLASSI QUARTE
di tutti gli indirizzi

martedì 4 febbraio 2020

CONFERENZA:
"I cittadini i cambiamenti climatici"
Dott. Sandro Cargnelutti-Presidente di Legambiente FVG-.

Si ricorda che le diverse iniziative rivolte alle classi terze o quarte sono aperte
anche alle alte classi del triennio interessate previa prenotazione,
compatibilmente con la capienza dell' auditorium.
Referente:manubrunetta@gmail.com

Programma
CLASSI QUINTE

Lavoro e democrazia
(Art.1 della Costituzione)

Tutti gli incontri si svolgeranno in auditoriun d'istituto secondo date e
orari indicati.
Le rimanenti classi del triennio, che fossero interessate a partecipare
alle singole iniziative, possono contattare la referente e verificare
l' eventuale disponibilità di posti della sede preposta.

CALENDARIO
martedì 11 febbraio 2020 dalle ore 11.15 alle 13.10

CONFERENZA:
"Lavorare a Nord Est: Trasformazioni e geografia del lavoro tra
XX e XXI secolo"
Prof. Sergio Zilli-Geografo,Università di Trieste -.

lunedì 17 febbraio 2020 dalle ore 11.15 alle 13.10

CONFERENZA:
"Industria, cultura creativa e sviluppo"
Prof. Fabrizio Panozzo-Economista,
Dipartimento di Manager,Università di Venezia.

mercoledì 4 marzo 2020 dalle ore 11.15 alle 13.10

CONFERENZA:
"Economia etica: tra globale e locale-Progetti
internazionali,locali,ONG"
Prof.ssa Lucia Piani-Agronoma,Università di Udine-.

