
 

Circolare N.  172 ALUNNI                                  Alla DSGA 

                 N.  133 DOCENTI                               Ai Sigg. Docenti  

                                                      Agli alunni interessati delle classi II, IV e V 

                                                                        Tutte le Sedi 

Oggetto: 

SEMINARIO INFORMATIVO-FORMATIVO SUI TRATTATI 

DELL’U.E. a cura della Sezione Iblea del MFE. (rettifica della circ. n. 145 

del 5-02-2019)  

 
     Si comunica agli studenti delle classi interessate che il seminario in oggetto, previsto 

per il 7 marzo p.v., si svolgerà giovedì 21 marzo 2019, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, 

presso l’Auditorium del Liceo Scientifico dell’I.I.S. “G. Galilei- T. Campailla” di Modica.  

Il prof. Luciano Nicastro, Presidente MFE Ibleo, relazionerà sul tema “Per Il risveglio 

dell'Europa, nuova patria di elezione e rete virtuosa e politica di tipo  federale, fondata su 

comuni valori  progettuali e  identiche radici spirituali, rifondiamo l'Unione Europea 

(Costituzione, Diritti e Doveri  dei popoli e dei cittadini europei) e ricostruiamo la Politica 

della  Casa Comune”. 

Gli studenti interessati comunicheranno la propria partecipazione, unitamente ad alcune 

domande da porre al relatore, entro giovedì 14 marzo 2019 ai seguenti docenti:  

- prof.ssa Maria Vittoria Mulliri per l’Indirizzo Scientifico;  

- prof. Daniele Giannì per il Classico;  

- prof.ssa Giuseppina Angelico per l’Artistico.  

Sono invitate al seminario, aperto alla cittadinanza, le autorità cittadine: il Sindaco 

Ignazio Abbate, l’Assessore alla Cultura dott.ssa Maria Monisteri, il Prefetto dott.ssa 

Filippina Cocuzza, il Provveditore dott.ssa Filomena Bianco, il Capitano dei Carabinieri 

dott. Francesco Ferrante, il Vicequestore dott. Nicodemo Niotti, il Comandante della 

Tenenza della Guardia della Finanza di Modica Giulia Intrisano, e tutti i D.S. delle Scuole 

cittadine. 

L’attività rientra nell’ambito delle “Competenze chiave e di Cittadinanza e di 

Costituzione” indicate nel PTOF. 

I partecipanti apporranno la propria firma su elenchi predisposti dai docenti e potranno 

richiedere l’attestato di partecipazione alle tre ore di formazione.   

 

Modica, lì 27/02/19 

 

                                                                                       
                     Il Dirigente Scolastico 
                   ( Prof. Sergio Carrubba ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


