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CIRCOLARE n.207 CREMA, 12.04.2021 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 

- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Agli studenti e alle famiglie delle 

classi 1IE, 2CA, 2CC, 3CA, 3IA, 

3MC, 4LE, 4IB 

- A tutti  i docenti 

 

PROGETTO MONITOR 440 :  
incontro con l’esperto e attività laboratoriali 

 

 Nell’ambito delle proposte di Educazione Civica e connesso ai percorsi PCTO, le classi in indirizzo 
partecipano al progetto “Conosci, vivi, diffondi la Costituzione e i suoi valori”, una collaborazione tra 
Ministero dell’Istruzione e l’Agenzia Dire-Dire Giovani, per cui il nostro istituto è risultato unico 
beneficiario a livello nazionale del relativo bando. 
 Le classi del progetto (3IA, 4LE) e le altre classi in indirizzo parteciperanno ad un seminario on 
line il giorno 

 
MARTEDÍ 13 APRILE 2021 
dalle ore 10:00 alle 12:00 

 
dal titolo 

LIBERTÀ E RESTRIZIONI 
Dpcm, restrizioni, diritto alla salute. Quante volte, da un anno a questa parte, ci 
siamo chiesti se i nostri decisori politici avessero e abbiano ragione a chiuderci in 
casa, a limitare i nostri spostamenti, a intervenire sulle nostre abitudini? Quante volte 
abbiamo sentito dire che "i politici ci tolgono la libertà"? Giusto, sbagliato, 
strumentale, fazioso? In forza di quali poteri ne hanno facoltà? Quali sono i nostri 
diritti e doveri di cittadini in mezzo a una pandemia? 

 
 Il relatore è il prof. Giampietro Buonomo, Consigliere incaricato presso la segreteria della 
seconda Commissione del Senato, Capo Ufficio dell'Archivio storico del Senato della Repubblica italiana. 
 Le classi della specializzazione di Informatica e Chimica svolgeranno l’attività didattica da remoto 
mentre le restanti si collegheranno dall’aula assegnata curricolarmente. Il link per la video conferenza 
sarà inviato ai docenti in orario di servizio curricolare. 
 

 
 Le classi del progetto Monitor440 inoltre effettueranno lezioni in presenza per poter svolgere 
le attività connesse al progetto, con il seguente calendario: 
 

Classe     Data   Aula  
  3IA  14 aprile   aula 4 
  4LE   21 aprile  aula 3 

 
 Le classi svolgeranno le lezioni curricolari durante la mattina e le attività laboratoriali 
programmate nel pomeriggio con la presenza dei docenti N.Manclossi, G.Stanga e L.Sorini in qualità di 
tutor del progetto. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
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