
 

     Ministero dell’Istruzione 

     UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

                Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”       
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75 
 
 

 
Cod. Min.: LTTF09000X - C.F.: 90046130598 - Tel.  0771208080 - 0771512550 

PEC: LTTF09000X@PEC.istruzione.it - e-mail: LTTF09000X@istruzione.it - Sito web: www.itisfondi.edu.it 
Sede Aggregata: Via Selce snc - SS. COSMA E DAMIANO - Cod. Min.: LTTF090011 - Tel/fax: 0771609230 

 
 
 

Comunicazione n. 129 

                                                                                                              Fondi, 2 marzo 2021 

Al Dipartimento di Studi storico –sociali 

Ai docenti di Diritto ed economia 

Ai docenti coordinatori per l’Educazione civica 

 

A tutti gli studenti  

                                                                                                                   

                                                                                               Al sito WEB 

                                                                                                               (Comunicazioni DS) 

                                                                                                              Al Registro elettronico 

OGGETTO: CICLO DI CONFERENZE DELL’ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO “ARTURO CARLO 

JEMOLO” 

 

Si segnala, per la sua rilevanza sui temi della Cittadinanza e Costituzione, la Lectio Magistralis prevista per 
il 16 marzo, dalle ore 10 alle ore 13, in cui si alterneranno tre diversi relatori, osservando il programma di 
seguito dettagliato: 

 ore 10-11 Prof. Vincenzo Antonelli- Panoramica sui principi fondamentali della Costituzione 

  ore 11-12 Prof. Massimo Luciani- Focus sulla Corte Costituzionale: ruolo, compiti e funzioni 

 ore 12-13 Prof. Giuliano Amato (vice-presidente della Corte Costituzionale) - Lectio su Pandemia, 
salute e Costituzione 

Essa costituisce il primo di 4 incontri sul tema, che vedranno coinvolti giuristi e magistrati della Corte Costi-
tuzionale - per un totale di circa 12 ore complessive di approfondimento sui temi costituzionali - che si ter-
ranno nelle seguenti settimane, in data da confermare e che sarà comunicato in secondo tempo: 

 12-16 aprile 
 26-30 aprile 
 10-14 maggio 

La piattaforma che sarà utilizzata per la diretta e a cui la scuola dovrà collegarsi è YouTube. Inoltre, saranno 
rese disponibili, sul canale YouTube dello Jemolo, le videoregistrazioni delle lezioni. 
 
In allegato la locandina dell’iniziativa, che spero trovi ampia partecipazione nella nostra scuola da parte di 
tutte le classi che vorranno aderirvi, ma soprattutto da parte degli studenti delle classi quinte che si prepa-
rano all’Esame di Stato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 

 



MAGISTRATI DELLA CORTE COSTITUZIONALE, ESPERTI E GIURISTI 
INCONTRANO LE SCUOLE

“Cittadinanza e Costituzione” è il ciclo di incontri organizzato dall'Istituto regionale di studi 
giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" in collaborazione con il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali - ANPAL Servizi nell’ambito della rassegna “L’Istituto Jemolo 
incontra le scuole”. 

Il ciclo di incontri è finalizzato ad offrire agli studenti degli Istituti Secondari Superiori 
conoscenze e strumenti che favoriscano l’approfondimento e la riflessione sui principi 
stabiliti dalla Carta costituzionale con riguardo a temi connessi all’attualità. L'obiettivo di 
fondo perseguito è quello di sollecitare i ragazzi, che stanno completando il ciclo scolastico 
per iniziare una nuova fase della loro vita, a riflettere su come, per garanzie e opportunità, i 
principi e le norme costituzionali possono incidere sulla loro quotidianità di cittadini e 
lavoratori.

La lezione verrà diffusa in diretta sul canale Youtube dell'Istituto ed è indirizzata, in 
particolare, alle classi dell’ultimo anno delle scuole superiori del Lazio.

Il primo incontro è programmato per martedì 16 marzo, dalle ore 10 alle 13, con il 
Prof.  Giuliano Amato, vice presidente della Corte costituzionale, il Prof. Massimo 
Luciani e il Prof. Vincenzo Antonelli.

Per ulteriori informazioni https://www.jemolo.it/jemolo/listituto-jemolo-incontra-le-scuole

https://www.jemolo.it/jemolo/listituto-jemolo-incontra-le-scuole/

