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Gentilissimi,  
con riguardo alle imminenti elezioni del nuovo Presidente della Repubblica italiana e nell’ambito 
delle 33 ore di attività didattica dedicata all’Educazione civica, La Tecnica della Scuola ha il piacere 
di coinvolgere le vostre classi ad un evento formativo gratuito e aperto a tutte le scuole superiori, 
con particolare riguardo alle classi quinte, che si terrà giovedì 20 gennaio alle ore 10 sul canale 
YouTube della Tecnica della Scuola e sulla sua pagina Facebook. 
 
La lectio magistralis sarà tenuta appositamente per le scuole dal costituzionalista Michele Ainis, 
che, in conversazione con il vice direttore della nostra testata, Reginaldo Palermo, spiegherà agli 
alunni il “mestiere” del Presidente della Repubblica, a pochi giorni dal rinnovo della carica 
istituzionale più alta del nostro Paese, con l’obiettivo di mettere gli alunni in grado di comprendere 
appieno i dibattiti sui media nazionali, le dinamiche interne alle forze politiche, le implicazioni e i 
retroscena delle elezioni.  
 
Data la modalità online dell’incontro, gli studenti potranno fruire dell’evento direttamente dalle 
proprie classi (se dotate di Lim) o dalla sala informatica dell’istituto e potranno porre in diretta le 
loro domande agli esperti. 
 
Per partecipare non è necessaria alcuna formula di iscrizione, basterà connettersi al canale 
Facebook/YouTube al momento dell’evento. Tuttavia, per questioni organizzative, al fine di 
pianificare al meglio la tempistica della lectio e lo spazio per le domande agli esperti, preghiamo 
ogni docente referente di segnalare la partecipazione della propria classe compilando il form a 
questo link: https://forms.gle/hdkPYKRTSPXbnEoo7 
 
 
 
 
CHI SIAMO 
 
La Tecnica della Scuola è un portale di informazione scolastica (già testata cartacea dal 1949) ed 
ente di formazione accreditato dal Ministero dell’Istruzione. 
 
Reginaldo Palermo è il vice direttore della Tecnica della Scuola, giornalista pubblicista dal 1979, 
formatore docenti e per trent’anni direttore didattico. 
 
Michele Ainis è un costituzionalista e scrittore italiano, professore ordinario di Istituzioni di diritto 
pubblico all’Università di Roma III, componente dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato, autore per De Agostini scuola di Michele Ainis racconta la Costituzione; e per Mondadori 
Education di Le buone regole. 
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