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Ai genitori e agli alunni delle classi quinte 

INCONTRI DI FORMAZIONE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il dipartimento di Filosofia e Storia comunica che le seguenti lezioni propedeutiche al viaggio studio 

ad Auschwitz saranno aperte a tutti gli alunni delle classi quinte liceo come approfondimenti di 

Cittadinanza e Costituzione obbligatori ai fini dell’Esame di Stato: 

 

• Venerdì 24 gennaio 2020: “Auschwitz. Contesto storico-giuridico e storia del campo”. 

Lezione sul contesto storico relativo al sistema giuridico nazista e focus sul Lager di 

Auschwitz.  

 

• Venerdì 7 febbraio 2020: “Nurberg trial”. Dal processo di Norimberga si propone un 

progetto di approfondimento degli eventi di quei 218 giorni durante i quali ebbe origine il 

diritto penale internazionale contemporaneo e una nuova consapevolezza della tutela dei 

diritti umani.  

Gli incontri si terranno dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso i locali della scuola Madonna della 

Neve e saranno tenuti da esperti del Centro Studi di Educazione alla Cittadinanza I Luoghi alla 

presenza dei docenti di dipartimento. 
 
La quota di partecipazione è gratuita. Il pranzo è libero: al termine delle lezioni mattutine fino alle ore 14 i ragazzi 
possono organizzarsi autonomamente. 
 

Per presa visione       Le docenti referenti   
     Il Preside prof. C. Grassi      prof.sse P. Bosio e G. Premi  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Da compilare a cura del genitore e da riconsegnare in segreteria entro il 10/01/2020 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................., genitore dell’alunno/a 
.................................................................. frequentante la classe 5ªA ○  scientifico, ○ classico, ○ 
linguistico 

○ AUTORIZZO  ○ NON autorizzo 

mi_ figli_ a partecipare agli incontri dedicati ai temi di Cittadinanza e Costituzione che si terranno 
presso i locali della scuola dalle ore 14 alle ore 16. 

Si esonera la Scuola da ogni responsabilità al di là dei previsti obblighi di sorveglianza. 

Data ........./........./………    Firma del genitore ................................................... 
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