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      AI DOCENTI 

  AGLI STUDENTI 

ALLL’ALBO E AL SITO WEB 

  

 

Oggetto: 17 MARZO – Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della 

Bandiera.  

 

La Legge n. 222 del 23 novembre 2012 riconosce il giorno 17 marzo quale “Giornata dell’Unità 

nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”.  

In tale giorno, ad ogni studentessa e ad ogni studente sarà consegnata una copia della Carta 

Costituzionale: averla tra le mani sarà l’occasione per leggere, studiare, riflettere, discutere e vivere 

la Costituzione.  

Le copie della Carta costituzionale saranno disponibili (in appositi plichi suddivisi per classe) in 

sala professori: i docenti in servizio nelle classi alla prima ora di sabato 17 marzo 2018, 

consegneranno agli studenti il testo cartaceo e avvieranno una prima riflessione sul documento. 

I docenti di diritto valuteranno l’opportunità di anticiparne da subito la distribuzione per le sole 

classi quinte: in tal caso ritireranno le copie in Presidenza e provvederanno a consegnarle ai propri 

studenti.  

Nei giorni successivi, nell’ambito dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione, nel pieno rispetto 

dell’autonomia didattica ed organizzativa, i docenti dei consigli di classe, in accordo con il docente 

di Diritto, organizzeranno momenti di riflessione e di studio sulla Costituzione e sui simboli della 

Repubblica sollecitando gli allievi a realizzare un breve testo, un manifesto, un video, una slide su 

uno degli articoli della Carta. Il prof. Galluccio, Referente dei Docenti dell’Area Economico 

Sociale, avrà cura di coordinare i lavori. 

Materiali e link utili allo scopo sono disponibili sul sito web della scuola. 

I prodotti realizzati, espressione della libera creatività degli studenti, saranno consegnati dal docente 

di Diritto in presidenza, entro lunedì 16 aprile 2018.  

Apposita commissione, formata da docenti di diritto e presieduta dal dirigente scolastico, valuterà i 

prodotti sulla base dell’originalità nell’evidenziare i valori posti a fondamento dell’identità 

nazionale e della Costituzione: senso di comunità, democrazia, libertà, uguaglianza, coesione 

sociale. 

I lavori più significativi realizzati dagli studenti saranno presentati alla cerimonia “La Costituzione 

dei ragazzi” che si terrà in Aula Magna il 24 aprile 2018 alle ore 10.30.  

Parteciperanno alla cerimonia massimo tre studenti per ciascuna classe, i cui nominativi saranno 

indicati dai docenti di Diritto al dirigente scolastico.  

        Il Dirigente scolastico  

    prof.ssa Vincenza Di Ronza 
  firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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