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Nuoro, 16 aprile 2018
ai docenti
agli
gli studenti e, per il loro tramite, alle
famiglie
al personale A.T.A.
agli studenti delle classi quarte
alla Direttrice amministrativa

Oggetto: Celebrazioni 70° anniversario della Costituzione italiana.
italiana. Inaugurazione della mostra “Le madri

della Repubblica”
Il Dipartimento di Storia e Filosofia in occasione della ricorrenza del 70° anniversario della
Costituzione italiana ha predisposto, in collaborazione con le sezioni Sardegna e di Nuoro dell’ANPI
e con l'Associazione
Associazione Toponomastica femminile la mostra “Le madri della Repubblica” ed un
convegno di approfondimento sul ruolo delle donne elette all’Assemblea Costituente che sarà
rivolto alle classi quarte.
L’inaugurazione
naugurazione della mostra si svolgerà
svolger martedì 17 Aprile nell’Aula
ell’Aula Magna del Liceo dalle h.
11,20 alle h.13,15 circa.
Interverranno il presidente dell’ANPI di Nuoro Graziano Pintori, la rappresentante dell’ANPI di Cagliari
dott.ssa Rita Sanna, la presidente di Toponomastica Femminile dott.ssa Agnese Onnis con le classi IVC e
IVGche esporranno un loro contributo.
Parteciperanno tutte le classi quarte che, accompagnate dai docenti in servizio, si recheranno
in aula magna dopo la ricreazione.
Parteciperanno all’iniziativa gli studenti delle classi 3^ A, B E C E DELLE 4^ A E C che saranno
accompagnati in Aula Magna dai docenti in servizio, i quali assicureranno la dovuta vigilanza.

La mostra ospitata al piano terra del Liceo, sarà aperta al pubblico ed
e agli studenti per le
visite anche nelle giornate di mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 Aprile dalle ore 9,30 alle 12,30 e
dalle ore 15,30 alle ore 18,00.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle prof.sse Deiana e Stochino
il Dirigente scolastico
prof. Antonio F. Fadda
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