Prot. n. 394/II.2

Firenze, 26 Aprile 2019
Alla Dirigente Scolastico del Liceo Classico Galileo di Firenze
Prof.ssa Liliana Gilli
Alla Referente del Liceo Classico Galileo per Fabbrica di Cittadini
Prof.ssa Antonella Cervino

Gentilissima Dirigente,
in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana il Consiglio
Regionale della Toscana, la Fondazione Carlo Marchi e l’associazione no profit GoAction, ente del terzo settore che orienta la propria attività nella promozione della cittadinanza attiva tra i giovani, stanno promuovendo
Fabbrica di Cittadini, un percorso di formazione unico nel suo genere sui temi della Costituzione Italiana.
Intendiamo anzitutto ringraziare Lei e la prof.ssa Cervino per la straordinaria partecipazione degli allievi del
Liceo Galileo. La prossima iniziativa di Fabbrica di Cittadini si terrà Lunedì 13 Maggio e sarà strutturata in due
momenti.
La prima parte della mattinata prevede la presentazione delle proposte sulla città di Firenze realizzate dagli
studenti di Fabbrica di Cittadini e la relativa consegna a tutti i candidati a Sindaco di ogni schieramento. Gli
studenti oltre alle loro proposte, consegneranno ai candidati una copia della Costituzione Italiana.
Saremmo felici di tenere questo momento in una Scuola ritenendolo il luogo principe e la casa degli studenti
della Città; dopo un briefing dell'Associazione avremmo individuato il Liceo Galileo come scuola più all'avanguardia e meritevole vista la partecipazione attiva degli allievi che ha espresso all'interno di Fabbrica di Cittadini. Siamo pertanto a richiederLe la possibilità di tenere dalle 9 alle 11 l'incontro presso l'aula magna della
vostra scuola. Saremmo inoltre felici e onorati di ricevere i Suoi saluti e un suo intervento sui valori della nostra
Costituzione.
Alle 11 gli allievi protagonisti di Fabbrica di Cittadini si sposteranno presso l’Aula del Consiglio Regionale della
Toscana. Rimanendo in attesa di un Suo cortese riscontro cogliamo l’occasione per inviare a Lei e a tutto l’Istituto i migliori saluti e auguri di buon lavoro.
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