
elenco degli istituti di istruzione superiore 
che hanno partecipato al progetto per l’anno scolastico 2008/09

itC «Blaise Pascal» di teramo
LS «Filippo Masci» di Chieti
LS «dante Alighieri» di Matera
iiS «Filippo Cassola» di Ferrandina
(Mt)
itC «Luigi einaudi» di Catanzaro
iiS «Gemelli-Careri» di taurianova (Cz)
iiS « Antonio Guarasci» di Rogliano
(CS)
itC «Luigi Amabile» di Avellino
itC «Galileo Galilei » di Sparanise (Ce)
iiS (via Gaudiosi) di Casalnuovo (nA)
iPSC «don Geremia Piscopo» di
Arzano (nA)
LC «Gaetano de Bottis» di torre del
Greco (nA)
itC «Giovan Battista Vico» di Agropoli
(SA)
iiS «Virgilio» di S. Giorgio del Sannio
(Bn)
LS «Fulcieri Paolucci di Calboli» di Forlì
iiS «ercole i d’este» di Ferrara
LS «Alessandro tassoni» di Modena
iiS «Alessandro Serpieri» di Rimini
itG «Gian Giacomo Marinoni» di
udine
iiS «John Von neumann» di Roma
iPSSAR «Ranieri Antonelli Costaggini»
di Rieti
iiS «Sandro Pertini» di Alatri (FR)
iti «Antonio Pacinotti» di Fondi (Lt)
itC «Paolo Savi» di Viterbo
LC «Gabriello Chiabrera» di Savona
itC «Paolo Boselli» di Savona
itC «Bortolo Belotti» di Bergamo
LS «Leonardo da Vinci» di Milano
LS «Galileo Galilei» di Voghera (PV)
LS «Lorenzo Mascheroni» di Bergamo
iiS «Vincenzo dandolo» di Bargnano di
Corzano (BS)

nuovo liceo scientifico (paritario - via
Carducci) di opera (Mi)
iiS «Corridoni-Campana» di osimo
(An)
iiS «Adriano olivetti» di Fano (Pu)
iPSSCt «Vincenzo Cuoco» di
Campobasso
itC «Giovanni Boccardi» di termoli
iSA «Amleto Bertoni» di Saluzzo (Cn)
iPSSCt «Bosso–Monti» di torino
iPSC «Joseph-Louis Lagrange» di
torino
LS «Giuseppe Battaglini» di taranto
itC «Piero Calamandrei» di Bari
itC «domenico Romanazzi» di Bari
iPSiAM «Amerigo Vespucci» di
Molfetta (BA)
iiS (via XX Settembre) di nardò (Le)
LS «enrico Fermi» di nuoro
iSA «Filippo Figari» di Sassari
LS «Vincenzo Fardella» di trapani
iti «Sebastiano Mottura» di
Caltanissetta
iiS «Gian Giacomo Adria» di Mazara
del Vallo (tP)
LC «Mario Cutelli» di Catania
iti «Guglielmo Marconi» di Messina
LS «Giovanni Pascoli» di Firenze
iiS «Piero della Francesca» di Arezzo
iiS «Matteo Civitali» di Lucca
iPSSCt «M. Polo» di Bastia umbra (PG)
itC «Federico Cesi» di terni
itG «Belzoni-Boaga» di Padova
LS «Galileo Galilei» di Belluno
iti «Vito Volterra» di San donà di
Piave (Ve)
istituti associati nel progetto:
LS «ugo Morin» Mestre (Ve) e
iiS «Silvio Ceccato» di Montecchio
Maggiore (Vi)
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Lezioni di
CoStituzione
Dalle aule parlamentari alle aule di scuola
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