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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche  
secondarie di I e II grado statali 

 della Campania 
 

Ai coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche  

secondarie di I e II grado paritarie 
 della Campania 

 
e p.c. 

al Presidente Associazione 
ex Consiglieri Regionali della Campania 

Prof. Vincenzo Cappello 
 

LORO SEDI 
 
 

OGGETTO :  Insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” -  Iniziative di formazione - AREC 
(Associazione ex consiglieri Regionali della Campania) - Anno scolastico 2014-15 

 
Come noto, con la c.m. n. 86 del 27 ottobre 2010 l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, 

previsto dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, trova la sua piena attuazione per tutte le scuole di ogni ordine e 
grado. 

In tale ambito l’AREC (Associazione ex consiglieri Regionali della Campania) e il Coordinamento 
degli ex Parlamentari della Campania, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, hanno promosso 
negli ultimi anni interventi formativi nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, realizzando incontri con 
esperti per gli alunni di ogni ordine e grado delle scuole campane e mettendo a disposizione insigni giuristi e 
autorevoli esponenti politici che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della nostra storia 
repubblicana. 

 
Il focus dell’incontro formativo previsto per l’anno scolastico 2014-2015, dal titolo “Libertà e 

tolleranza religiose per uno Stato moderno, democratico, pluralista, laico”, è rivolto esclusivamente alle 
istituzioni scolastiche di primo e secondo grado.  Si precisa che l’esperto designato dai promotori 
parteciperà all’incontro in forma completamente gratuita. 

 
 Le Istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare l’allegata scheda debitamente compilata 
all’AREC, al numero di fax 0817783824, entro e non oltre il 14 novembre 2014.         
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il funzionario responsabile dell’AREC Carmine 
Ranucci tel. 0817783807-06 - fax 0817783824 – cell. 3279033000 – e-mail  
ranucci.car@consiglio.regione.campania.it  e la Prof.ssa Antonella Portarapillo - tel. 081-2449553 - cell. 
3665744876 - USR Campania -  Ufficio Ordinamenti. 
 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si confida in una diffusa partecipazione.                                                           
 

                                                                        Il Direttore Generale 
F.to  Luisa Franzese 


