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COMUNICAZIONE N. 577     PARTINICO 09/05/2022 

 

         Ai Docenti delle classi quinte  

         di tutti gli indirizzi 

         Agli studenti delle classi quinte  

         di tutti gli indirizzi 

 

 

OGGETTO:  Seminario sul tema: “Democrazia vs Autocrazia - Per la partecipazione e la pace in 

Europa”. Associazione Politeia. 

   

 Al fine di divulgare i temi dell’Educazione Civica nelle scuole secondarie di II grado proponendo 

momenti di studio e di riflessione, l’Associazione Politeia, impegnata dal 2017 nella diffusione della 

cultura Costituzionale e Giuridica nella Regione Siciliana, insieme ai Docenti del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, propone il seminario in oggetto a tutti gli studenti 

delle classi quinte di tutti gli indirizzi del liceo.  

L’obiettivo dell’incontro è quello di stimolare negli studenti una riflessione, dal punto di vista 

giuridico e politico sulle fondamentali differenze tra un regime democratico e un regime autocratico. 

L’incontro si articolerà in due momenti principali 

 Inquadramento giuridico di Democrazie e Autocrazie con esempi attali e concreti di regimi 

autocratici; 

 Confronto e dibattito con gli studenti e i Docenti presenti. 

 Il dibattito sarà tenuto e moderato dai rappresentanti dell’Associazione Politeia, eventualmente 

coadiuvati da un docente universitario. 

L’iniziativa, che rientra tra le attività di Educazione Civica del curriculum studentesco, si svolgerà 

Martedì 17/05/2022 dalle ore 09.10 alle ore 10.10 presso l’Auditorium “M. G. Alotta” per le classi 

allocate presso la sede centrale e in videoconferenza per le classi del plesso Garibaldi e del plesso di 

Terrasini.  

Il link per accedere alla piattaforma sarà comunicato successivamente. 

  

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993         

 


