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OGGETTO: celebrazioni 70° Costituzione Italiana
Basta un’ora e mezza per leggere la Costituzione Italiana.
Lo hanno sperimentato le ragazze ed i ragazzi delle classi quinte che il 13 gennaio l’hanno
letta ad alta voce, insieme, per festeggiarla.
Sono 9369 parole in tutto. Poche, se pensiamo che sono quelle che ci riconoscono il nostro
essere libere e liberi, pretendendo solo una cosa: essere consapevoli di questa libertà. La
scuola è uno dei luoghi in cui si impara ad esercitare questa consapevolezza. È questa una
delle ragioni per portare la scuola nei luoghi che la ospitano, paesi e città.
La nostra scuola vuole pertanto partecipare attivamente alla proposta congiunta dell’Ufficio
Scolastico Territoriale e della Consulta Provinciale Studentesca di realizzare in tutta la
provincia una celebrazione diffusa di lettura collettiva nella giornata di
venerdì 1 giugno 2018 tra le ore 10.00 e le 12.00
per la promozione della conoscenza degli articoli della Costituzione affinché, come recita la
XVIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, “ogni cittadino possa
prenderne cognizione”.
Per questo, cerchiamo innanzitutto lettori che, il prossimo primo di giugno, alla vigilia della
festa della Repubblica, vogliano leggere nelle piazze di Bergamo i primi 54 articoli della nostra
Costituzione, per renderle omaggio in occasione del suo settantesimo compleanno.
Cerchiamo anche guide che vogliano spiegare i pannelli che costituiscono la mostra
“Benvenuta Repubblica, auguri Costituzione”. In essa sono illustrate le tappe per capire
perché siamo libere e liberi e perché dobbiamo averne coscienza. L’idea è quella di aprire al
territorio la visita alla mostra a partire dal prossimo settembre. Ragazze e ragazzi volontari
per questo importante ruolo saranno “formati” dai docenti che hanno allestito l’esposizione.
Vi invitiamo quindi ad iscrivervi, per essere protagonisti di una od entrambe le iniziative, al
link.
Attendiamo volontarie e volontari, tante e tanti, perché la Costituzione ci riguarda, ma esige
cura e attenzione affinché i principi e i valori che afferma, attraverso le nostre azioni, si
realizzino e rafforzino nella vita concreta di ognuna ed ognuno, ogni giorno.
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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