
           
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

 

Via Romita n. 42 - 14100  Asti  0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI  /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.it   PEC: attf01000t@pec.istruzione.it        www.itisartom.edu.it 

Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

 

 

  

Agli studenti e alle studentesse 

Classi quinte 

Classi quarte 

Istituto Artom Asti e Canelli 

                                                                                                                        Loro sedi 

 
 OGGETTO : DAD SU EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA ATTIVA PER 

L’ESAME DI STATO 

 

Ai sensi dell’ordinanza ministeriale (in bozza)  relativa all’ Esame di Stato, nell’articolo 

17 che disciplina le modalità di svolgimento del colloquio orale è previsto” l’accertamento 

delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative a Cittadinanza e Costituzione”. 

A tal fine si ritiene opportuno proseguire  il percorso attivato durante l’anno scolastico con 

alcune proposte di  DAD specifiche, che possano fornire  i fondamenti, indicazioni e 

spunti di riflessione su educazione civica ma anche sui temi di attualità,   per poter 

preparare in maniera adeguata  anche questa parte del colloquio. 

E’ possibile la partecipazione degli studenti del quarto anno. 

 

Questo il calendario delle lezioni on line: 

 Lunedì  18   maggio ore 17,30 -18,30, Dott. Paolo Lanfranco, Presidente Provincia 

di Asti, “ Il decentramento amministrativo e il fondamentale ruolo degli Enti Locali. 

Compiti della Provincia” 

 Martedì 19 maggio ore 16- 17, Dott. Maurizio Rasero, Sindaco del Comune di 

Asti; “Il decentramento amministrativo:  il ruolo fondamentale del Comune e dei 

suoi organi. L’emergenza Covid e la sinergia con le forze del Territorio”  

 Mercoledì 20 maggio Ore 16 – 17,  Prof.ssa Elena Ferrara, promotrice Legge 

71/2017(cyberbullismo), “Diritti e doveri di cittadinanza in rete “ 

 Giovedì 21 maggio ore 16 -17,  P.I.Sig. Fabio Bosticco, imprenditore, ex allievo 

Artom,  “Sicurezza in azienda al tempo del Covid” 

 Venerdì 22 maggio ore 16- 17,  Tenente Colonnello Biagio Fabrizio Carillo,  

Comandante NAS Asti, Alessandria e Cuneo,“Diritti e doveri del cittadino nella 

Costituzione italiana e al tempo  dell’emergenza Covid” 

 Lunedì 25 maggio  ore 15  -16,    Dott. Claudio  Nuti , Presidente Sez Piemontese 

Società Italiana di medicina generale, ” Verità e Fake su Covid” 
 Martedì 26 maggio ore 15- 16, Prof.ssa Debora Fino, Docente presso Politecnico 
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di Torino Dip. Scienza applicata e tecnologia, “La chimica verde italiana verso il 

futuro della  bioeconomia circolare” 
 Mercoledì 27  maggio, ore 16- 17, Dott.ssa Pescitelli Claudia, Incubatore 

dell’Impresa UNI Torino, “ Il lavoro e i giovani, istruzioni per l’uso” 
 Giovedì 28 maggio ore 16-17, Prof. Roberto Trinchero, Uni TO, Dipartimento di 

filosofia e scienze dell’educazione,“Guerra cognitiva: consapevolezza e 

prevenzione” 
 Venerdì 29 maggio, ore 15-16, Prof. Enzo Pace, Imprenditore, Docente presso 

Università La Cattolica MI  di Elementi di economia internazionale, “Glossario 

economico  per capire meglio l’attualità” 
  Sabato 30 maggio, ore 10,30 – 11,30 ,Dott. Giuseppe Ferrero, Presidente del 

Banco Alimentare,” Il Welfare e il volontariato nel dopo Virus, criticità economiche 

e sociali” 
 

 

 

E’ possibile iscriversi a una o a più lezioni ( si consiglia di seguirle tutte per avere una 

preparazione completa) compilando il seguente form: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0h4G412ys2NK_GKFjwO6lO5P0Xw5dbn

2dme4HDAoc706u0A/viewform 

 

A chi ha partecipato ad almeno il 60% delle lezioni sarà inviata una attestazione  di 

frequenza, valida come criterio di assegnazione dei crediti formativi. 

 

 NOTA: Per agevolare la trasmissione dell’audio e del video del relatore vi chiediamo di 

spegnere il microfono; potrete scrivere le domande o segnarvi per un intervento sulla chat. 

Si applicano a queste lezioni le stesse modalità utilizzate per la didattica delle ore di 

lezione disciplinare. 

 

Riceverete il link e il codice al meet con posta elettronica 6/4 ore prima dell’ evento.  

 

Confidando nella vostra attenta partecipazione, auguro sereno e proficuo lavoro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco Calcagno 
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