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Ai coordinatori delle classi I, II, III
Ai docenti di Lettere,
Approfondimento,
Arte e Immagine,
Tecnologia e Musica

Oggetto: Distribuzione copie della Costituzione e relativo concorso ministeriale

In occasione del 70esimo anniversario della nostra Costituzione il MIUR, in accordo con la
Presidenza della Repubblica, ha inviato a tutte le scuole di ogni ordine e grado, copie della
Costituzione Italiana da distribuire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti “ al fine di
promuoverne i valori fondanti di democrazia, libertà e pluralismo culturale”.

Le copie, accompagnate da una lettera della ministra Fedeli, indirizzata agli alunni, hanno
lo scopo di avvicinare i ragazzi alla nostra Carta costituzionale per scoprirne l’attualità e farla
“propria”, attraverso opportune attività didattiche. A tal fine, tra le varie iniziative avviate, è
stato bandito un concorso dal titolo “La Costituzione dei ragazzi” , che intende rendere
partecipi attivamente gli alunni attraverso l’elaborazione di prodotti di varia tipologia.
Pertanto i docenti in oggetto sono invitati a prendere visione di tale concorso per promuovere la
lettura/analisi degli articoli della Costituzione, sollecitando negli alunni senso critico e
creatività.
Considerata l’importanza dell’iniziativa, la prossima settimana, il Dirigente Scolastico darà
in consegna a due alunni per ogni classe, designati dai coordinatori per le spiccate
capacità comunicative, le copie della Costituzione e la lettera della ministra, nel corso di una
riunione che si terrà venerdì 16 marzo alle ore 12 in sala video, in modo da assegnare il
giusto risalto al passaggio di un testimone di particolare riguardo.
I coordinatori, quindi, inseriranno nella tabella allegata, i nomi degli alunni designati a
partecipare alla suddetta riunione
La referente per la Legalità: prof.ssa Salvina Cangiamila
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FIRMA

2 ALUNNI DESIGNATI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Grazia Pappalardo

