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Ai Sigg.ri Docenti
Agli Studenti
Al Personale Ata
Sito - Albo

Oggetto: Incontro plenario Rileggiamo l’Articolo 3
Mercoledì 17 aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nell’Aula Magna del nostro Liceo, si svolgerà
un incontro con alcuni autorevoli membri della giuria del progetto Rileggiamo l’Articolo 3 della
Costituzione, tra cui il prof. Gaetano Silvestri (presidente dell’Ass. Italiana Costituzionalisti), il giurista
Roberto Zaccaria, Giuseppe Giulietti (Presidente della Federazione Nazionale della Stampa), l’Avv.
Iside Castagnola (Comitato media e minori del MISE) e Renato Parascandolo (coordinatore del
concorso).
Il progetto, nato per stimolare una riflessione sull’analfabetismo funzionale, a cui il nostro
Istituto ha aderito con altre 128 scuole superiori di 61 province, è promosso da: Associazione Articolo
21; FNSI; MIUR; Ass. Italiana Costituzionalisti, la Rai e l’Ordine dei Giornalisti.
Secondo i dati Ocse, sono oltre quindici milioni gli italiani adulti incapaci di usare in modo
efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo. La conseguente condizione di minorità li porta a vivere
estremi disagi nel districarsi nelle procedure burocratiche e nell'interpretare correttamente le
informazioni. La loro posizione si traduce così in una estrema fragilità di fronte ai messaggi che
giungono attraverso i media, nei confronti dei quali non hanno strumenti per difendersi, cadendo facile
preda di fake news, demagogia, persuasioni occulte.
Data la presenza di alunne e alunni di altre scuole partecipanti al progetto, i posti disponibili
sono limitati. Pertanto, si invitano i docenti interessati a comunicare quanto prima la partecipazione
della loro classe inviando una email al docente referente: Daniele Rizzo (rizzo@liceomamiani.it).
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Tiziana Sallusti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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