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OGGIITTO: 70 anni drlla COSTITUZIONIì ITALIANA - disiriburone del TcsIo d.ut
costnùzione lllescuolc di oqri ordine e lrado,

Ncll mbno delle iniziativc poslè in eserc pù le cclebmzioni dei scnonta anni dcll entara

in visore della Cosriruziohc Ìtalianx, al tue di promuove.e i valo.ì fondati espresi nella cana c slì

idcali dì denrocrazia. ììbenà, solidarieràè pluÉlistuo cuhu6le, il Minìsrùo dcll islùzìone ha crao
h disÌriblzionc di un. copi! del tesro della Coslituzionc a .iascun alùr.o dcllE Istituzioii

Scollsliche di oeniordnree sado

In consìdc@ione della ilè!tuza dcll inizialila si ùvitero i Siesi docenti a le3serla. in
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CaÉ nsuze c cari mezzì.

bÒrodàté e bentomari a *uola.

ll nnolo anro ci preenta. co'ne ad ogDi awio propositi e ps8euì nuovi- ai

qua i appassionlrsì e pù iquali impegtrasi. Prcposiri e prcBerti che

guadano c ite ler$iÀli di chscnna e .iascuno di voi è delle nostre

hmnLie.e.[e. ' . rard o ns er- . orc comun rà cdrcanro

l| quesb inizio d-anno voglio ìtrvila,vi ! nnercE. ancoE su conre Ia

scuola sia il hmgo dove sì co rukce il ru1urc della nos€ comuniii. voslìo

soffeniàmri sullo turìode pi.,aria che la scuold - g@ie a stùdio.

apBofondiE o e cÒnoscena svolEe per lomal€ dradine e cfuadini

Oepdc.:. rcsponsbl,. a'r'.. e \oelio.arlo p.nq'do d ri.o!!tuoh

Lo sco8Ò 27 diccEbE la Cosdszione della Rèpubblica ftali.na tra

coùpiuro 70 an!i. Per cejebEE questo amivererio abbiaùo decÈo- coùe

Ministerc. didisribuire umcopia dellaCostituion .cÒn ùn messssio del

PEsid€rG della Repubbli€ Sergio Manarelia. a tùr. 1è studenlesse e rutri

gÌi stnd€ni. La disrrihuzìone Ealizat0 ìn accordo con it Quninate e it

scharo dèlla Repùbblico e cor il conr.iburo dèl Minisrero dett Eco.onia e

delte FiDanze e dèì Polisiafico deilo Siaro è iDinala è sda conrpteàra

La Cana CosrirLzioEle è il rondanrelto dello ciradìnàDa. del senso cìrico.

dell'Bercizio deidirnù è dovèri. dell essre e senliui comunnà di donne e

uomini ùniti da relole e vaLÒri condivisi. Se la scuolo è il luolo do!è si

ihpaÉ lutto qLEso. dove si cNe e si dilenia ci(adine e cilradiri. la

Co§iuuionè è il leslo di rilednento. la mappa che ci aiuh a nolarc sempre



_4. ;r,. 
", .

./,'//-1./-r,,r,;,t../,//;.,'4;",-,

Distibui'e La Costiluzione r stLrdcnresse c studeDri è ùnx s.èha Òhc ogì
.ppaÉ rmo,di'rario. mo i corl{todircnocotr laCa a - porerne ave,e ra le

mani m, dopia. legserLa e srudia a. rinenere e discurerè ìnrordo ad $sa

de!Èdn'enriÉnomraie-findalp mogiornodiscuol..

La C.srituzìone ri!e nel p€senre e delìnlscc le oppoiuniìà di ruluro della

co.lunid e dì ogni pe6ona clìe nc è pane Mi rivolg. qùi.di i'r paricolare

alle sudenlesc c aSli snùcfi: giùdo Àùivqò là losna coFia leeaeEla-

sce,eli.L! il voslro ùricolo prlerito. rctrdcrcLa vos'z.

L, .o rnù. ior n',u',b.|- nei.n pri'cip.

rotrlanÈntali- ùa ir giàlo di csscr. senrprc auuale Un resio che o-!Di

cnladim e ogn ctuadino qùìndioEninùdenressa e ogni srudenre- ogDuDa

e ognuDo di loi dc!. pot$ conosccr.. pÙ Eàlizzxft ì prop llogclti e

DarleciD.re in ùodo DLeno e cosrrùtr,lo alla vira sociale

À4.dri e Pxdri co§ituènri ci hanno .onsegnarÒ ùn resiimofe. che. corns in

ura shièrÌa. dÒbbiànrò poneèavan{ì nnpÒ-qn docinelle nosot connùnà.

pd.lccip"no aÈ'dJ '' J- Detr,or''- r"\'deie
.o'r. cL*o.i,.É'di dia'.' " c.';.., a, r;..ùrc d \o ngÀ//e (
ragazzi. ma riCùardamcheruÌÌo il sistcna scolasicÒ

ln qucsi nlesi le inizirlnè sulln CÒ$nùziÒnè saranno tlive,s. li_Viagsìo irt

Italia: la conc cosnùzionalc cllc s ole vedrà i giudici deLla Cone

impelnai in nìcùnri cÒà §rÌdentese e §udenri gruzie rLla Caaa di inrnri

nrnrara da Mn,inc'o c CÒ!tc. alla qMlc è colle-qaio il coicorso _La

,l_Pi!ùo nazionile per l-cducazionc rl rGpcno . ìspiraro all'anicolo I dell!

C.§itrLzione e lanciab lo soorso otrobÈ. ptnftterà alle souole di lalobn
{Ll Lispedo deìle diflèL€nr e {Ìl srperarènrÒ degll .§h.oli allìBuagli.n2à
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É sato larcìato. poi. ìtconcoM sulalibe à dj iùbtuazionÈ e sull-anicoto
ll delia canù. cbe il Minisrer! ha proiGso tn colabÒEzione con
IAssiazione AdcolÒ 21. tAsociuione LoiiÀm Cosliruìomlisi. ta

FedcEio'È NazioDale detta SraDpa lkliana e l.hùuto raliano pe. gti

StiamÒ lavohndo- inÒ1rrc. at mfioamenrÒ delo srudio deu.insesnatuenio

ùa*e'sne -C'radrra,a e Conirurcrr. che saiì na8s,o TeD,e
laiorizab ùche Dslt ambno det nuoro esomc iìnatè det I cicro.

Duon anno, alìor". bùùn compteaùno CosirEiorc, buono srudìo.
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