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Al Prefetto di Reggio Emilia 

(S.E.) Dott.ssa Iolanda Rolli 

Al Presidente della Provincia di Reggio Emilia 

Dr. Giorgio Zanni 

Al Presidente dell’Istituto Alcide Cervi 

Soliani sen.Albertina 

Al dr.Paolo Papotti 

Formatore ANPI 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Secondari di II° della Provincia di RE 

Ai Rappresentanti d’Istituto e di classe delle Scuole Secondarie 

di II° della Provincia di RE 

 
 

 

Oggetto:  Incontro/dibattito dal titolo: 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA ED ALLA VITA DI COMUNITA’: CRESCERE I 

CITTADINI DI DOMANI 

 

La Consulta Provinciale Studentesca (CPS) in accordo con l’Ufficio Scolastico Territoriale promuove un incontro 

dibattito con la senatrice Albertina Soliani sul tema della partecipazione “civica” alla vita della comunità. 

 

Albertina Soliani, ex insegnate e direttrice didattica,Presidentessa dell’Istituto “Alcide Cervi” di Gattatico e vi-

cepresidentessa nazionale dell’ANPI, nonché presidentessa dell’Associazione parlamentare “Amici della Birma-

nia”si intratterrà con alcuni rappresentanti della CPS all’interno del cortile di Casa Cervi per discutere ed appro-

fondire su quali possano essere le buone pratiche da mettere in campo per promuovere una cittadinanza attiva 

che possa risultare fondamentale per vivere la democrazia e la pace. 

L’iniziativa rientra nell’ambito dello sviluppo e dell’esercizio della nuova disciplina dell’Educazione Civica e co-

me tale da promuovere verso le classi degli ultimi tre anni delle Scuole Secondarie di II° nonché verso le rap-

presentanze degli studenti eletti nei  Consigli d’Istituto e di Classe. 

 

L’incontro, in modalità mista, è previsto per  MARTEDI’ 27 APRILE 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

Parteciperanno all’evento, in presenza, la Prefetta S.E. Dott.ssa Iolanda Rolli, il Presidente della Provincia Dott. 

Giorgio Zanni, Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Dott. Paolo Bernardi unitamente ad un  Rappresen-

tante per ogni Istituto scolastico della Consulta degli Studenti.  

 

Moderatore dell’incontro sarà il dr. Paolo Papotti, formatore nazionale ANPI. 
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L’incontro/dibattito, grazie all’utilizzo di maxischermo ed alla tecnologia digitale, consentirà il coinvolgimento 

della popolazione scolastica che desidererà intervenire all’evento. Tramite  il modulo allegato sarà possibile i-

scriversi e porre domande alla senatrice. Entro martedì 20 aprile p.v. il modulo  dovrà essere inviato alla mail: 

edfisica.reggioemilia@istruzioneer.gov.it 

 

 

Si invitano le SS.LL. all’incontro in oggetto ed a divulgare l’informazione perché sia favorita la partecipazione del 

personale docente e degli studenti. 

 

 

Il Dirigente 

Paolo Bernardi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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