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e p.c. 

Alle studentesse e agli studenti 
delle classi 3ALC, 4ALC, 5ALC, 
4CLSU 

Ai loro docenti 

Alle loro famiglie 

Ai collaboratori scolastici 

SEDE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Incontro conclusivo progetto “Società e Cittadino” – a.s. 2021/’22 

Si comunica che venerdì 6 maggio, dalle ore 10:30 alle ore 13.00, nel giardino del centro diurno di Monte 
Oliveto e nei locali del Seminario di Pistoia si svolgerà l’incontro conclusivo del progetto “Società e 
Cittadino”, che quest’anno affronta la tematica “Ambiente e Costituzione”. 

Le classi in indirizzo partiranno da scuola per raggiungere il luogo dell’incontro alle ore 10:00 e saranno 
accompagnati dai docenti E. Dei, A. M. Paolini, A. Pastore e F. Scontrino. 

L’incontro si svolgerà in due fasi: 
1) intervento in plenaria dei rappresentanti delle classi e delle associazioni invitate: Legambiente Pistoia, 

Fridays For Future Pistoia, Associazione l’Acqua Cheta (Commercio equo e solidale); 
2) gli studenti e le associazioni presenteranno elaborati e materiali informativi ai tavoli appositamente 

allestiti. 

In apertura e chiusura dei lavori eseguiranno brani musicali alcuni ragazzi dell’Indirizzo musicale coordinati 
dalla prof.ssa Sandra Pinna Pintor. Al termine dell’incontro gli studenti faranno autonomamente ritorno alle 
proprie abitazioni. 

La partecipazione all’incontro è computata come attività di Educazione civica. 

Al progetto, giunto quest’anno alla XXIV edizione, aderiscono, oltre al liceo “N. Forteguerri” (scuola 
capofila), il liceo scientifico “Amedeo di Savoia”, l’istituto tecnico “Fedi-Fermi”, il liceo paritario “Suore 
Mantellate”, il liceo “C. Salutati” di Montecatini Terme, l’istituto omnicomprensivo di San Marcello P.se, 
l’istituto tecnico “Marchi-Forti” e l’istituto tecnico “P. Branchina” di Adrano (CT). 

Oltre alla Provincia di Pistoia, promotrice del progetto, collaborano il Comune di Pistoia, “Libera. 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, la Sottosezione pistoiese dell’Associazione Nazionale 
Magistrati, il Gruppo Biblioteca degli Avvocati del Tribunale di Pistoia e l’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Toscana - Ufficio XI sede Pistoia. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


