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CIRCOLARE N. 233 

Presezzo 14/02/2018 

 

Ai Docenti 

Agli studenti 

CLASSI 2 ALS, 2 ALES, 1 BLES 

Al personale ATA 

Ai collaboratori del DS 

Al DSGA 

Albo 

 

 

Oggetto: PROGETTO “RILEGGIAMO L’ART 21 COSTITUZIONE” 

 

L'articolo 21 della Costituzione sancisce che tutti hanno “il diritto di manifestare liberamente il proprio 

pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Inoltre attesta che “la stampa non 

può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Pertanto, la libertà d’espressione e il diritto 

all’informazione rappresentano una pietra angolare dell’ordine democratico, contribuendo in modo 

determinante alla pari dignità di tutti i cittadini. 

Per rendere più stimolante e avvincente il confronto delle idee – in occasione del settantesimo 

anniversario della promulgazione della Costituzione (1 gennaio 2018) – è bandito un concorso 

finalizzato principalmente a una lettura meditata dell'Articolo 21 e dei testi filosof ici e giuridici che sono 

a fondamento della libertà d’espressione. 

ll Concorso consiste nel redigere, in non più di 2.000 caratteri, un testo che sia frutto di un’attenta 

lettura e riflessione sui valori che ispirano l’Articolo 21 della Costituzione, dandone un’interpretazione 

che tenga conto delle straordinarie innovazioni introdotte dalla rivoluzione digitale ma anche di problemi 

scottanti come gli attacchi alla libertà di stampa in corso in diverse aree geografiche del globo, la 

concentrazione degli apparati dell’informazione nelle democrazie moderne, la questione delle fake 

news, cioè dell’informazione ingannevole o distorta, il cyberbullismo, la violazione della privacy, l’uso 

violento dei social.  

Gli alunni coinvolti parteciperanno al percorso didattico, tenuto dai Proff. Rinaldo Fusco e Maria 

Caterina Amato,  dal 15 febbraio al 31 marzo nei seguenti giorni: 

- Martedì dalle ore 12:55 alle ore 13:55; 

- Giovedi dalle ore 11:55 alle ore 12:55; 



  

035/610251 fax 035/613369 C.F. 82006950164 Codice Univoco UFV3AF http://www.bettyambiveri.gov.it e-mail 
bgis00300c@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

Classe 2 ALS 

Cacciamani Elena 

Crotti Mirella 

Maciasz Emanuele 

Loss Michelle 

 

Classe 2 ALES 

Di Nuzzo Eleonora 

Gabrione Federica 

Fontana Federica 

Bonati Paola 

Alessio Samuele 

Raissa Minene 

Marta Pinna 

Guarino Giulia 

Giangualano Nicole 

Zanoli Martina 

Classe 1 BLES 

Zinoun Salma 

Rota Gloria 

Zatelli Federica 

Sankara Loubna 

Angeloni Sara 

Zucchelli Federica 

Gelain Federica 

Culcasi Marika 

Crespi Elisa 

 

 

 

Giovedì 15/02 i ragazzi impegnati nel progetto si troveranno in AULA 211 

Per gli appuntamenti successivi verrà data loro comunicazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosarita Rota 

 


