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 Sant’Agata di Militello, 12 dicembre 2020  

 

Ai docenti interessati  
Al sito web 

 

CIRCOLARE N.82 

Oggetto: Concorso nazionale “Rileggiamo l’articolo 34 della Costituzione” e Concorso Nazionale “IL 

NUOVO CODICE ROSSO” - Prevenzione e contrasto alla violenza di genere 

 

   Si trasmettono in allegato i bandi di concorso nazionali: 

-   “Rileggiamo l’articolo 34 della Costituzione” promosso dalla Associazione Articolo 21 , dal  Ministero 

dell’Istruzione, dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana,  dall’Associazione Italiana Costituzionalisti, 

dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti invita ad una riflessione critica dell’Articolo 34 della Costituzione italiana, per 

una scuola che offra a tutti, senza discriminazioni, un percorso formativo all’altezza della complessità sociale, 

dell’argomentazione razionale, della consapevolezza della realtà, del dialogo e del rispetto delle idee altrui.  

 

- “IL NUOVO CODICE ROSSO” - Prevenzione e contrasto alla violenza di genere, promosso dal Ministero 

dell’Istruzione e il Ministero della Giustizia, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della 

violenza contro le donne, con lo scopo di far riflettere le studentesse e gli studenti italiani sul fenomeno della 

violenza di genere nella nostra società.  

I docenti interessati potranno rivolgersi per ulteriori informazioni alla referente alla legalità prof.ssa Patrizia Drago. 

Si allegano i bandi di concorso 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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