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Con il termine “Cittadinanza” si vuole indicare

la capacità di sentirsi cittadini attivi, che

esercitano diritti inviolabili e rispettano doveri

inderogabili della società di cui fanno parte ad

ogni livello – da quello familiare a quello

scolastico, da quello regionale a quello

nazionale, da quello europeo a quello

mondiale – nella vita quotidiana, nello studio

e nel lavoro.

Lo studio della Costituzione permette […] di

fornire una “mappa di valori” utile per

esercitare la cittadinanza a tutti i livelli...

L ' i n segna men to d i “C i t t a d in anza e

Costituzione” in specie nella Scuola

Secondaria persegue, tra gli altri, i seguenti

obiettivi:

✗ Esercizio di democrazia nei limiti e nel

rispetto delle regole comuni.

✗ Messa in pratica della cittadinanza agita

anche attraverso la promozione e l'impegno

in prima persona per il benessere proprio e

altrui nel volontariato.

✗ Promozione del rispetto e della tutela

dell'ambiente quale bene comune.
(documento di indirizzo per la sperimentazione

dell'insegnamento ”Cittadinanza e Costituzione” 4/03/2009)

Cittadinanza e
Costituzione

IX EDIZIONE
Insegnamento introdotto nelle scuole

 di ogni ordine e grado 
con la legge n° 169 del 30.10.2008.

L'Istituto di Istruzione Superiore

“A. Volta”, Pavia 
attraverso il progetto “Volta nel Mondo”

 promuove dei percorsi 
di educazione alla Cittadinanza attiva 

in collaborazione con 
Casa del Giovane

ACLI
Ad Gentes

ARCI
Ass. Ci Siamo Anche Noi

Ass. Filippo Astori
Ass. Mov. NoSlot

Banca Etica
Bottega Equo Solidale CAFE

Caritas
Centro Servizi Volontariato
CICOPS Università Pavia

Comitato Pavia Asti Senegal
Cooperazione Internazionale Ord. Ingegneri

CRI Pavia
Emergency
GAS Pavia
Intercultura

Legambiente
Libera 

Pax Christi
Staff Volta

UNICEF
VISPE

Con il contributo economico
Comune di Pavia, settore Politiche Sociali

Laboratori per studenti
C/o Comunità “Casa del Giovane”

via Lomonaco, 43/45 - Pavia

- delle classi terze 
   delle secondarie di primo grado

         dal 20 al 22 novembre 2018

- delle secondarie di secondo grado

          dal 18 al 22 Febbraio 2019

 Prenotazioni
per le secondarie di primo grado :

- Solo Giorno di Apertura delle Iscrizioni 

 Lunedì 15 Ottobre 2018
dalle 14.00 alle 16.00
O tel. a Pierluigi Penasa Cell. 331.9604516
O presentandosi di persona all'I.I.S. “A. Volta”

- dal 16 fino ad esaurimento posti (Lun-Ven)

    dalle 11.00 alle 13.00 al numero 0382/526352
       chiedendo di Cesarina  Santagostino   

• per le secondarie di secondo grado

- Solo Giorno di Apertura delle Iscrizioni 

   Martedì 23 Ottobre 2018
dalle 14.00 alle 16.00 
O tel. a Pierluigi Penasa Cell. 331.9604516
O presentandosi di persona all'I.I.S. “A. Volta”

- dal 24 fino ad esaurimento posti (Lun-Ven)

     dalle 11.00 alle 13.00 al numero 0382/526352
       chiedendo di Cesarina  Santagostino  

     

Informazioni
 Inviare una mail al seguente indirizzo:
 pieropenasa@libero.it
 oppure telefonare a Pierluigi Penasa
331.9604516


