
 

Al Docenti 

Agli Alunni 
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delle Classi Quinte 
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Al Sito Web 

CIRCOLARE N. 81 

 

OGGETTO: 18 Novembre 2021 – Partecipazione delle classi quinte alle attività del Progetto 

regionale “Moro vive”. 

                         

Si comunica che giovedì 18 Novembre 2021, a partire dalle ore 10.00, presso la Palestra del 

plesso del Liceo Scientifico si svolgerà un incontro del Progetto Moro Vive, proposto dal Consiglio 

Regionale della Puglia e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio 

pugliese, al fine di mantenere viva la memoria e diffondere il pensiero del pugliese Aldo Moro: 

Costituente dal 1946 al 1948, Deputato dal 1948 al 1978, Ministro della Giustizia, della Pubblica 

Istruzione, degli Esteri e Presidente del Consiglio, vittima del terrorismo. 

Il progetto ‘Moro vive’ ha l’obiettivo di far conoscere agli studenti pugliesi il pensiero ed il 

ruolo di Aldo Moro nella Costituente degli anni 1946-1948, dove Moro si confronta anche con i 

pugliesi Giuseppe Di Vittorio (PCI), sindacalista CGIL di Cerignola (Foggia); Ruggero Grieco (PCI) 

sindacalista di Foggia; Giuseppe Grassi (PLI), professore universitario di Martano (Lecce); Giuseppe 

Codacci Pisanelli (DC), Rettore dell’Università di Lecce sui grandi temi che diventano la base della 

Costituzione repubblicana, approvata il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948. 

 All’incontro, condotto dall’on. Gero Grassi, Deputato delle Legislature XV XVI e XVII, 

proponente della legge istitutiva della Commissione Moro-2 e componente della stessa Commissione 

d’inchiesta per gli anni 2014-2018, parteciperanno tutte le Classi Quinte di entrambi gli indirizzi del 

nostro Liceo, secondo queste modalità adottate in considerazione delle misure di distanziamento 

previste dai Protocolli anti COVID 19. 

Alle ore 9.15 gli alunni delle classi sopracitati si recheranno dal plesso del Liceo Classico al 

Plesso del Liceo Scientifico, accompagnati dai docenti in servizio alla seconda ora e vigilati dai 

docenti in servizio come da orario. 

Parteciperanno all’iniziativa le docenti coordinatrici dell’Educazione Civica, prof.sse 

FALCONE A. e FRANCO M.A. e la prof.ssa RUSSI R., referenti di questa attività.  

Al termine dell’incontro, prevista intorno alle ore 12.00, gli alunni usciranno dai plessi in cui 
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hanno seguito le attività. 

Si ricorda che, considerate le tematiche trattate, la partecipazione a questa iniziativa rientra 

nell’ambito dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica per l’a.s. 2021-2022. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


