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OGGETTO: 70 anni della Costituzione Italiana - distribuzione del testo della Costituzione 

alle scuole di ogni ordine e grado 

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 ciascuna studentessa e ciascuno 

studente delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

La distribuzione delle copie alle Istituzioni scolastiche è partita dalla città Roma il 22 gennaio. 

Le operazioni di consegna si sono concluse il  28 febbraio. 

Il 20 marzo( per le classi del biennio - ind. tecnico) ed il 21 marzo (per le classi del triennio  - ind. 

tecnico  e per tutte le classi dell' ind. professionale), all'interno della tradizionale PRIMAVERA DI 

LEGALITA', sarà effettuata la consegna del testo della Costituzione a tutti gli studenti, secondo le 

seguenti modalità: 

 20 marzo 2018 dalle ore 9.00 alle ore 9.50 nell'aula lim del secondo piano - introduce il 

prof. Inzerilli 

 21 marzo 2018 dalle ore 9.00 alle ore 9.50 nell'aula lim del secondo piano( per il tecnico) - 

introduce la  prof.ssa Vespertino 

 21 marzo 2018 dalle ore 9.00 alle ore 9.50 nell'aula docenti del Professionale- introduce il 

prof. Inzerilli 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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