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Comunicazione n. 32     Fondi,  15 ottobre 2018 
 

Alla F.S. Area PTOF prof. Samperi 
 

Alla F.S. Alunni (Orientamento) proff. Tenore e Tedesco 
 

Al prof. Mario Scala referente del corso di Diritto pubblico 
generale 

 
Alla docente responsabile PdM prof.ssa Parisella M.G. 

 
Ai docenti coordinatori di classe (triennio LSA) 

 
Agli alunni del triennio LSA e, per loro tramite, ai genitori 

 
A tutti i docenti 

 
E, p.c. al personale ATA 

 
DSGA 

 
                                             SITO WEB (comunicazioni DS) 
 

 
Oggetto: avvio progetto “Corso di Diritto Costituzionale – esegesi del fenomeno mafioso” (Orientamento 

in uscita) – da sabato 10 novembre 2018 

Anche quest’anno, in conformità con il PTOF 2016-2019 e in particolare con l’area di progetto 
“Orientamento in uscita”, a partire da sabato 10 novembre p.v. si terrà il corso di cui all’oggetto, rivolto agli 
alunni del secondo biennio e quinto anno del Liceo scientifico opzione scienze applicate. 
Il progetto si colloca nell'ambito dell'ampliamento degli interventi previsti dal PTOF per un corretto 
orientamento degli studenti in uscita e ha come obiettivo l’acquisizione delle competenze di base del 
diritto pubblico e del linguaggio tecnico-giuridico. 
Tra le finalità del corso vi è anche quella di migliorare i risultati dei test d'ingresso universitari e  fornire 
maggiori possibilità di accesso alle carriere nelle forze dell'ordine, oltre a consentire l’acquisizione di 
conoscenze utili per una scelta consapevole di una facoltà in area giuridico-economica.   
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Il corso sarà tenuto ogni sabato dalle ore 11.40 alle 12.35 a partire da sabato 10/11/2018 fino al termine 
dell’anno scolastico. 
 
È necessario comunicare preventivamente la propria adesione al corso direttamente al prof. Mario Scala. 
La partecipazione sarà valida come credito formativo. 
 
La presente vale come informativa alle famiglie, le quali autorizzeranno la frequenza dei propri figli al 
corso nei giorni e negli orari indicati. 
 

            Il Dirigente Scolastico 

          prof.ssa Gina Antonetti 
(firma autografa sostituita a mezzo  stampa   

ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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