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CIRCOLARE 209
Ai Docenti, Alle Famiglie, Agli Alunni
Al personale ATA
LORO SEDI
Al sito WEB
OGGETTO: commemorazione della figura di Francesco Saverio Nitti – 26 febbraio 2021
68° anniversario dalla morte

La Dirigente Scolastica dell’IC Nitti, dott.ssa Elisamarzia Vitaliano, comunica ai destinatari della
presente, che il 26 febbraio alle ore 10:00, l’istituto organizza un evento per ricordare la figura
dell’economista Francesco Saverio Nitti, a cui è intitolata la nostra scuola.
E’ stato un economista, politico, saggista e antifascista italiano. Presidente del Consiglio dei
ministri del Regno d'Italia, più volte ministro. Fu il primo Presidente del Consiglio proveniente
dal Partito Radicale Italiano e il primo nato dopo l'unità d'Italia. La sua attività di economista fu
apprezzata a livello internazionale e diverse sue opere furono distribuite anche all'estero.
Tra i massimi esponenti del Meridionalismo, approfondì le cause dell'arretratezza del sud a seguito
dell'unificazione nazionale, elaborò diverse proposte per affrontare la questione meridionale e
analizzò le ragioni del brigantaggio nel sud Italia. Durante il fascismo, a causa di violente persecuzioni
da parte degli squadristi fu costretto all'esilio all'estero, da dove sostenne e finanziò
attività antifasciste.
L’evento, che per le disposizioni Anticovid, dovrà essere ristretto ad un numero limitato di
persone sarà così organizzato :




Presentazione della DS dell’Istituto e dell’attività educativa e solidale
La Fondazione F.S. Nitti ricorderà la figura dello statista
Gli alunni della classe 3^F presenteranno un lavoro di approfondimento su Francesco
Saverio Nitti, curato dalla docente Seri.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano

