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Villa San Giovanni, 15/03/2023 

 

Circolare n.282 

Comunicazione n.210 

 

Alle classi V C, IV H, V H 

Agli Studenti del gruppo di lavoro 

Ai Proff. Bazzano, Delfino L., Modafferi 

Ai Docenti  

E, pc Al DSGA- Personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: Festival Nazionale del Diritto e della Letteratura 

 

Si comunica che questa istituzione scolastica parteciperà alla X edizione del Festival Nazionale del 

Diritto e della Letteratura Città di Palmi, ideato e organizzato dal Giudice dott. Antonio Salvati e 

avente come titolo “Uno vale uno? Diritto, letteratura e democrazia”. 

L’evento nazionale, insignito per due volte (negli anni 2015 e 2017) della Medaglia del Presidente 

della Repubblica per meriti culturali, è dedicato allo studio comparato di letteratura, arte e diritto e 

si svolgerà dal 20 al 23 aprile 2023. 

Per illustrare la tematica e le finalità del Festival, il dott. Salvati, nella giornata del 28 marzo 2023, 

dalle ore 09:30 alle ore 11:00, presso l’Aula Magna della sede di via De Gasperi, incontrerà i docenti 

e le classi in indirizzo e gli studenti del gruppo di lavoro, individuati dai consigli di classe nel 

numero di uno per ciascuna classe terza, quarta e quinta. 

La classe VC e gli studenti del gruppo di lavoro provenienti dai plessi di via Zanotti Bianco,                             

via Garibaldi e via Mons. Bergamo si troveranno alle ore 9.00 direttamente nella suddetta aula 

magna. 

Al termine dell’incontro tutte le classi in indirizzo proseguiranno le attività didattiche nel plesso di 

via De Gasperi secondo l’orario delle lezioni.  

Gli studenti del gruppo di lavoro, invece, si tratterranno in aula magna fino alle ore 12.00 per lo 

svolgimento di attività laboratoriali inerenti al progetto. Conclusi i lavori faranno rientro a casa 

autonomamente. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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