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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche Statali  

di ogni Ordine e Grado 
della provincia BAT 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: “Diritti al Punto! Costituiamoci attivamente” 
 

La Consulta degli Studenti della BAT ha approvato nel corso della plenaria del 26/02/2017 la 
proposta della Commissione “Legalità, ambiente e cittadinanza” relativa alla realizzazione di due 
incontri sul tema della Costituzione e Cittadinanza attiva: “Diritti al punto! Costituiamoci 
attivamente”. 

Gli incontri, che si terranno presso la sala “Ronchi” della Biblioteca Comunale di Trani nei 
giorni 7 e 27 marzo 2017 dalle ore 16,30 alle ore 18,30, hanno lo scopo di promuovere un percorso 
informativo, destinato agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado, finalizzato a promuovere 
atteggiamenti prosociali. 

Gli interventi proposti sono tesi a produrre un dialogo costruttivo sui valori fondamentali 
della società democratica nella quale la crescita del singolo è: 

 

 adeguata formazione della propria identità culturale,  

 competente consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri  

 rispetto delle persone che vivono realtà culturali diverse da quella di appartenenza  

 accettazione dei differenti ruoli sociali 

 acquisizione di comportamenti corretti costellati da idonee norme di convivenza sociale e 
democratica  

 promozione della condivisione e della comunicazione tra gli studenti e: Istituzioni, Agenzie 
educative territoriali e le Forze dell’Ordine 

 rinuncia agli atteggiamenti scorretti ed illegali fino a contrastarli e renderli inefficaci. 
 
Data la rilevante attualità degli argomenti che saranno trattati, si invitano i Dirigenti Scolastici in 
indirizzo a darne massima diffusione tra gli studenti e il personale scolastico , facendosi essi stessi 
promotori della partecipazione con la presenza di almeno uno studente per classe fino ad  
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un massimo di venti studenti per Scuola accompagnati da un docente (nel caso di studenti 
minorenni). 

Al termine di ogni incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Si allegano alla presente le locandine con il programma delle due giornate e la scheda di 

partecipazione che le SS.LL. avranno cura di restituire entro le ore 12,00 del 6 marzo 2017 al 
seguente indirizzo: 

 
patrizia.palmisano.ba@gmail.com 

 
Sicura della Vs cortese e fattiva collaborazione porgo cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 
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