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Circolare n. 113                Montebello Vicentino, 27 ottobre 2022 

 
Agli alunni delle Scuole Secondarie 
di Gambellara e di Montebello Vicentino 

 

Ai loro genitori 
 

            Ai docenti delle Scuole Secondarie 
          di Gambellara e di Montebello Vicentino 

 
 

OGGETTO: Incontri sulla Costituzione della Repubblica Italiana 
 

Si comunica che l’Istituto ha programmato per ciascuna classe delle Scuole Secondarie di Gambellara e di Montebello 
Vicentino un incontro della durata di un’ora circa con la prof.ssa Maria Annunziata Schiavotto, esperta di politiche 
giovanili, che da qualche anno collabora con l’I.C. di Montebello Vicentino nell’ambito del progetto “Partecipazione 
studentesca” (si veda la circolare n. 70 del 29/09/2022). 
Gli incontri in oggetto, che si terranno in orario curricolare, sono finalizzati a presentare agli alunni, in modo accattivante 
e significativo, la struttura e i contenuti fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, ma anche a focalizzare 
l’attenzione dei ragazzi su specifici temi, presenti nella Carta costituzionale e inerenti all’educazione civica, che le classi 
approfondiranno nel corso dell’anno scolastico mediante coinvolgenti unità di apprendimento. 
Gli incontri con la prof.ssa Schiavotto si svolgeranno secondo il calendario sotto riportato: 
 

Plesso Data Classe Orario Tematica inerente all’educazione civica 

Secondaria  
di Gambellara 

Mercoledì  
02/11/2022 

1a A 2a ora La solidarietà 

1a B 3a ora La solidarietà 

2a A 4a ora Il rispetto dei beni comuni 

Martedì  
08/11/2022 

2a B 2a ora Il rispetto dei beni comuni 

3a A 3a ora Rispetto delle regole e convivenza civile 

3a B 4a ora Rispetto delle regole e convivenza civile 

Secondaria  
di Montebello Vic.no 

Mercoledì  
09/11/2022 

1a A 2a ora Tutela del paesaggio e del patrimonio storico-culturale 

1a B 3a ora Tutela del paesaggio e del patrimonio storico-culturale 

1a C 4a ora Tutela del paesaggio e del patrimonio storico-culturale 

Mercoledì  
16/11/2022 

1a D 2a ora Tutela del paesaggio e del patrimonio storico-culturale 

2a A 3a ora Uso consapevole dei mezzi di comunicazione 

2a B 4a ora Uso consapevole dei mezzi di comunicazione 

2a C 5a ora Uso consapevole dei mezzi di comunicazione 

Giovedì  
17/11/2022 

3a A 2a ora La legalità 

3a B 3a ora La legalità 

3a C 4a ora La legalità 

3a D 5a ora La legalità 

 
Nella certezza che gli incontri di cui sopra rappresenteranno, per l’importanza degli argomenti trattati e per l’indubbia 
caratura della relatrice, appuntamenti di grande rilevanza nel percorso di crescita civica e culturale degli alunni, si 
raccomanda agli alunni stessi di cogliere appieno la preziosa opportunità offerta loro. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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