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Prot. n. 3185 del 4/4/2022
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Al Registro Elettronico
LICEO
Al Sito Web
CIRCOLARE n. 373
OGGETTO: Incontro con Eliana Di Caro, autrice del volume “Madri della Costituzione”.
Si comunica che martedì 5 aprile 2022, dalle ore 10.00, presso la Palestra del Liceo
Scientifico si terrà un incontro con Eliana DI CARO, autrice del volume “Le Madri della
Costituzione”.
All’incontro, organizzato dal nostro Istituto insieme all’Inner Wheel Club di San Severo,
interverrà la presidente dell’Inner Wheel Club di San Severo, prof.ssa Concetta PACENTRA e
porgerà i suoi saluti a nome dell’Amministrazione Comunale l’avv. Celeste IACOVINO, Assessore
alla Cultura e all’Istruzione del Comune di San Severo.
Eliana DI CARO è una giornalista al Sole 24 Ore dal 2000, autrice di numerosi testi su temi
legati alle donne, ai loro diritti e all’emancipazione femminile. Oltre al libro che sarà presentato agli
studenti, ha pubblicato i volumi «Donne della Repubblica» (il Mulino, 2016), «Basilicata d’autore»
(Manni, 2017), «Donne nel ’68» (il Mulino, 2018).
Per la tematica che sarà affrontata durante l’incontro, si è ritenuto opportuno coinvolgere, nei
limiti della capienza della Palestra, gli alunni delle classi seconde, terze e quarte che parteciperanno al
concorso indetto dal Comune di San Severo “La Costituzione: diritto vivo”, incentrato quest’anno
proprio sulla questione dell’uguaglianza uomo-donna e delle pari opportunità e una rappresentanza di
alunni delle classi quinte (quinta A classico, quinta B e C scientifico), per i quali la tematica trattata
rientra nell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica.

Gli alunni partecipanti della sede dello scientifico si recheranno in Palestra alle ore 9.50; gli
alunni del plesso del classico alle ore 9.45 si recheranno allo scientifico, accompagnati dal prof.
Matteo CAPOTOSTO e dal prof. Giovanni DI FAZIO.
Gli altri alunni delle classi quinte saranno vigilati dai docenti in servizio, come da orario delle
lezioni; gli alunni delle classi seconde, terze e quarte saranno vigilati dalle prof.sse Alessandra
FALCONE e Maria Antonietta FRANCO, docenti di Diritto e coordinatrici dell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica.
Al termine dell’incontro, previsto intorno alle ore 12.00, gli alunni faranno ritorno nelle
rispettive classi e nei rispettivi plessi.
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)
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ALUNNI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO DEL 5 MARZO 2022

OMISSIS

