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Biancavilla 26 febbraio 2018 

Oggetto: 70° anniversario entrata in vigore della Costituzione Italiana - Distribuzione del testo agli alunni 

Nell’ambito delle iniziative poste in essere per le celebrazioni dei settanta anni dall’entrata 

in vigore della Costituzione Italiana, e al fine di promuovere i valori fondanti espressi nella Carta e 

gli ideali di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale, il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, in accordo con la Presidenza della Repubblica italiana, con la 

collaborazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Senato della Repubblica e 

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha curato la distribuzione di una copia del testo a 

ciascun allievo/a delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

 Il volumetto in distribuzione è integrato da una lettera che il Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella ha voluto rivolgere agli studenti ed accompagnato da una lettera della Ministra 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, che si allega alla presente.  

 Si invitano i docenti prevalenti a prelevare in segreteria i volumetti destinati alle proprie 

classi ed accompagnarne la distribuzione con la lettura guidata e ragionata delle superiori lettere, 

facendone eventualmente oggetto di riflessione anche con le famiglie. 

 Il valore dei principi costituzionali, posti alla base del nostro Stato e della nostra storia più 

recente siano, per i nostri alunni, lungo il corso della vita, fidati compagni di viaggio; faro 

orientante delle scelte personali e sociali che si troveranno a compiere; occasione di riflessione 

critica e revisione meditata delle parti che potrebbero essere considerate superate; pungolo per 

una partecipazione attiva e democratica alle scelte sociali, economiche e politiche del Paese. 

 Ai docenti, che con abnegazione e grande professionalità svolgono quotidianamente il 

compito di educare, le nuove generazioni e le loro famiglie, al riconoscimento e rispetto dei valori 

fondanti della democrazia, un augurio speciale: sappiate trasmettere sempre entusiasmo ed amore 

per il vostro lavoro e la nostra società; sostenere con forza le ragioni delle nostre scelte educative 

trovandone sempre il riferimento culturale e normativo; siate animatori di un fermento culturale 

che riesca a sostenere le sue ragioni con la forza della dialettica e del convincimento aborrendo 

qualsiasi forma di intolleranza e violenza.   
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