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Ai Docenti
Alle alunne e agli alunni

classe III C
IC  “Torraca”

SEDE

Agli Atti e al Sito Scuola

OGGETTO: PARTECIPAZIONE CLASSE III C A DIRETTA ONLINE
CELEBRAZIONI 50ESIMO ANNIVERSARIO REGIONE BASILICATA -
ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Si comunica, a seguito di invito ricevuto da parte del Consiglio Regionale della
Basilicata, che la classe III C è stata prescelta per seguire direttamente la
diretta streaming giorno 25 maggio 2021 alle ore 10.30. Sono quattro le
scuole invitate a partecipare, in rappresentanza degli Istituti Scolastici di I e II
grado delle province di Matera e di Potenza.

Prego la prof.ssa Lupo e docenti in orario di attivarsi al fine di poter far collegare la
classe. Ad ogni modo, nel caso in cui altre classi fossero interessate, è possibile
per i docenti che lo ritenessero opportuno, quale attività di educazione civica e alla
cittadinanza, seguire la diretta streaming dal portale della Regione Basilicata.

Di seguito la nota informativa di invito che abbiamo ricevuto e che ho il piacere di
condividere.

Istituto Comprensivo Torraca di Matera
Istituto Comprensivo Milani di Potenza
Liceo Classico Duni-Levi di Matera
Liceo Scientifico Galilei di Potenza

Gentilissime Dirigenti,

il 25 maggio prossimo, alle ore 10.30, presenteremo, in modalità telematica, un numero
speciale di “Basilicata Regione Notizie”, la rivista storica del Consiglio regionale della Basilicata,
dedicato al cinquantesimo anniversario di costituzione delle Regioni a statuto ordinario. Ci
saranno, oltre ai presidenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e ai capigruppo, relatori
che ripercorreranno il percorso compiuto dall’ente Regione dal momento della nascita,
avvenuta nel 1970, ai giorni nostri. Un’occasione per riflettere su come le Regioni hanno inciso
nei processi di sviluppo del Paese, per parlare di economia, di cultura. Siamo onorati di sapere che
a seguire la manifestazione ci saranno gli studenti dei vostri Istituti, guidati dagli insegnanti ai quali
vanno i nostri sentiti ringraziamenti. Avremmo avuto il piacere di poterli avere fisicamente con noi
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per dare loro un ruolo ancor più pregnante, facendoli intervenire attivamente ma, purtroppo,
dobbiamo fare i conti con le restrizioni che la pandemia ci impone. Agli studenti, ai docenti e ai
dirigenti scolastici che seguiranno la manifestazione in diretta streaming, sul portale
istituzionale del Consiglio regionale, andranno i saluti del Presidente dell’Assemblea
consiliare. Inoltre, lunedì 24 maggio, uscirà sui quattro quotidiani locali un inserto
promozionale della manifestazione, nel quale citeremo le scuole che parteciperanno.
Nel portarvi il saluto del presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, vi
ringrazio per la gentilezza e la disponibilità dimostrata e vi auguro buona giornata.

Nicoletta Altomonte
Direttore responsabile “Basilicata Regione Notizie”
Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Basilicata
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