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Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 
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Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
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GHEDI 
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N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
70° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA (1948- 2018) – INCONTRO 
CON IL PROF. L. CORRADINI E CONSEGNA DEL TESTO AGLI  STUDENTI 

 

Nell’ambito delle iniziative per le celebrazioni del 70° anniversario della nostra Carta 
costituzionale, promulgata il 27 dicembre 1947 dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola 
ed entrata in vigore il primo gennaio 1948, 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 opuscoli recanti il testo della nostra Costituzione, affinché 
possano essere donati a ciascuna studentessa e a ciascuno studente delle Istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado. 

Pertanto sabato 17 marzo 2018, in occasione della celebrazione della “Giornata nazionale 
dell’Unità, della Costituzione, dell’inno e della bandiera” - volta alla promozione dei valori della 
democrazia e della cittadinanza attiva, si terrà un incontro con il prof. Luciano Corradini , già 
ordinario di Pedagogia Generale e componente di Associazioni, delegazioni e comitati ministeriali e 
internazionali in materia di educazione e Cittadinanza,  sul tema “Il valore della Costituzione oggi:  
rileggiamola insieme alla luce dei nuovi scenari nazionali ed internazionali” , secondo la seguente 
articolazione: 

ore 9.00-10.30: aula Magna con tutti i rappresentanti di classe della sede di Leno 

ore 11.00-12.30: aula Magna con tutti i rappresentanti di classe della sede di Ghedi e le 
classi autorizzate (che verranno successivamente comunicate).     

L’intervento sulla sede di Leno potrà essere seguito dagli altri studenti in videoconferenza su 
autorizzazione dell’insegnante in orario. In tale occasione verranno consegnate ufficialmente ai 
rappresentanti le copie  della Costituzione per la classe. 

I docenti dei dipartimenti di scienze giuridiche ed economiche, di lettere e di filosofia dell’Istituto 
Vincenzo Capirola, dedicheranno un momento speciale alla riflessione sulla pluralità dei valori 
espressi dalla Carta costituzionale entro la settimana successiva calendarizzandolo nell’Agenda di 
classe del Registro. 

 



 

 

 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14 

 

Vista l’importanza dell’incontro,  i rappresentanti delle classi non frequentanti il sabato o in 
ASL (o loro delegati) sono tenuti a partecipare:  si chiede perciò di comunicare entro giovedì 15 
marzo p.v. in segreteria alunni i nominativi che ritireranno per la classe le copie. 

 

Ai nostri ragazzi, impegnati oggi a costruire il proprio progetto di vita, il mio più caro augurio: 
faciant meliora sequentes. 

 

      

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


