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LA FORMAZIONE DEL GOVERNO
spiegata agli studenti

Con preghiera di diffusione presso tutti i docenti delle scuole secondarie

Gentilissimi,
nell’ambito delle 33 ore annuali di Educazione civica, La Tecnica della Scuola  ha il piacere di coinvolgere gli istituti secondari di
primo e secondo grado in una nuova iniziativa di formazione gratuita e aperta a tutti gli alunni tra la terza media e il quinto
superiore, nella giornata di giovedì 17 febbraio alle ore 11: La formazione del Governo spiegata agli studenti.

Al centro del webinar ancora una volta il nostro ordinamento e la nostra Costituzione, con un focus sull’articolo 92, per aiutare i
ragazzi a comprendere: come si forma il Governo italiano?  Chi sceglie il Presidente del Consiglio dei ministri? Perché non
sempre la formazione di un nuovo esecutivo passa dalle elezioni? Tutti interrogativi di stretta attualità, specie a ridosso
dell’elezione del Presidente della Repubblica, il cui esito alle volte produce un rimescolamento delle carte in Parlamento.

Protagonisti del webinar per le scuole: Luciano Canfora, grande intellettuale, tra i maggiori filologi e storici italiani, professore
emerito di filologia greca e latina all’Università di Bari e saggista prolifico (suo il recente La democrazia dei signori , Laterza editore);
e Chiara Vimborsati , avvocatessa e docente esperta di diritto pubblico e diritto comparato.

L’incontro si svolgerà in modalità online, sul canale YouTube della Tecnica della Scuola e sulla sua pagina Facebook. Gli studenti
quindi potranno fruire dell’evento direttamente dalle proprie classi (se dotate di Lim) o dalla sala informatica dell’istituto e
potranno porre in diretta le loro domande agli esperti. Formazione esperibile anche dagli alunni in DaD.

Per partecipare non è necessaria alcuna formula di iscrizione, basterà connettersi al canale Facebook/YouTube al momento
dell’evento. Tuttavia, per questioni organizzative, al fine di pianificare al meglio la tempistica dell’evento formativo e lo spazio per
le domande agli esperti, preghiamo ogni docente referente di segnalare la partecipazione della propria classe compilando il form a
questo link: https://forms.gle/ouz7LhFyAg1tGQms8

In allegato la scheda che vi preghiamo di stampare e consegnare ai docenti interessati.
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SCARICA LA SCHEDA

 

CHI SIAMO
 
La Tecnica della Scuola è un portale di informazione scolastica (già testata cartacea dal 1949) ed ente di formazione accreditato dal Ministero
dell’Istruzione.

 

CASA EDITRICE 
LA TECNICA DELLA SCUOLA
formazione@tecnicadellascuola.it
Tel. 095448780 - 9.30-13.30/15.30-18.00
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