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Alle scuole del primo e del secondo ciclo, della Sardegna 
Loro sedi 

  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

 Oggetto: Invito eventi formativi online 19 e 20 gennaio 2022, sulle elezioni del 
Presidente della Repubblica. 

 Si informa che, in occasione delle imminenti elezioni del nuovo Presidente della 
Repubblica italiana e nell’ambito delle attività didattiche ricadenti nell’insegnamento 
dell’Educazione civica, La Tecnica della Scuola invita le scuole di ogni ordine e grado, ad 
eccezione della scuola dell’infanzia, ad un doppio evento formativo gratuito e aperto alle 
studentesse e agli studenti, nelle giornate del 19 e 20 gennaio p.v. 

 - Mercoledì 19 gennaio alle ore 10, appuntamento rivolto alle scuole del primo 
ciclo (dalla classe quinta di scuola primaria in su). L’incontro sarà tenuto dall’esperto di 
diritto Luigi Mariano Guzzo, che, in conversazione con il vice direttore della Tecnica della 
Scuola, Reginaldo Palermo, spiegherà il “mestiere” del Presidente della Repubblica, a 
pochi giorni dal rinnovo della carica istituzionale più alta del nostro Paese, con l’obiettivo 
di mettere gli studenti in grado di comprendere la portata dell’evento che condurrà al 
passaggio del testimone da Sergio Mattarella al suo successore.  

 - Giovedì 20 gennaio alle ore 10, appuntamento rivolto alle scuole secondarie di 
secondo grado per una lectio magistralis tenuta dal costituzionalista Michele Ainis, che 
in conversazione con il vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo, 
proporrà un approfondimento per comprendere appieno i dibattiti sui media nazionali, le 
dinamiche interne alle forze politiche, le implicazioni e i retroscena delle elezioni. 

 Entrambi gli incontri si svolgeranno in modalità online, sul canale YouTube e sulla 
sua pagina Facebook della Tecnica della Scuola. 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.  

 Per partecipare non è necessario iscriversi, basterà connettersi al canale 
Facebook/YouTube della Tecnica della Scuola al momento dell’evento. Tuttavia, per 
questioni organizzative, al fine di pianificare al meglio la tempistica dello spazio per le 
domande agli esperti, ogni docente referente è invitato a segnalare la partecipazione della 
propria classe compilando il form al seguente link:	
https://forms.gle/hdkPYKRTSPXbnEoo7.	
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 In allegato alla presente nota si rendono disponibili le due schede per i due ordini 
di scuola.  

Data l’importanza dell’evento si raccomanda quanto rappresentato e si auspica la 
più ampia partecipazione. 

 
     IL VICE DIRETTORE GENERALE 

     Sergio Repetto 
 
Referente USR Sardegna: Giampaolo Farci 
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
 
 
Allegati: 
- Scheda per il primo ciclo. 
- Scheda per il secondo ciclo. 
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