Ancona, 19 marzo 2018

Agli studenti della classi quinte
Ai docenti
Sez. A – B e C
Sede di Ancona

Comunicazione n. 135
Liceo Artistico “E. MANNUCCI” Sede di ANCONA - attività di ricordo del 70° anniversario
dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana – 1948 – 2018 – classi quinte della
Sede di ANCONA - 07.04.18 Aula Magna – dalle ore 09.10 alle ore 10.55
Compito della scuola non è solo quella di insegnare discipline teoriche o pratiche ma anche quello di formare
i giovani studenti futuri cittadini affinché diventino cittadini a pieno titolo della Repubblica Italiana e
dell’Unione Europea.
Quest’anno, come è noto, si ricorda il 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione legge
fondamentale del nostro Paese.
Al fine di ricordare l’importanza che la Carta Costituzionale ha nel nostro Ordinamento giuridico e nella
nostra vita è programmata la seguente attività:

1948 – 2018 70° della Costituzione repubblicana italiana
“dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita
perché la Libertà e la Giustizia potessero essere scritte su questa Carta” (Pietro CALAMANDREI)
06.04.18 – Aula Magna – dalle ore 09.10 alle ore 10.55
Canzone del ragazzo partigiano
Che cos’è una Costituzione e che cos’è la Costituzione della Repubblica Italiana soprattutto per i giovani e le
donne (a cura dei proff.ri ARTERO Laura e MICCINI Moreno)
BENIGNI e la Costituzione Italiana (filmato)
approfondimenti tecnici e dibattito
Discorso di Piero CALAMANDREI agli studenti universitari e liceali del 26.01.1955 (filmato)
Inno nazionale
L’attività sarà curata dai docenti proff.ri ARTERO Laura e MICCINI Moreno che restano a disposizione per
maggiori informazioni.
Si ricorda che per la ricorrenza a tutti gli studenti della Sede di ANCONA è stato fatto dono di
un’edizione della Costituzione stampata a cura della Presidenza della Repubblica e del MIUR.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa BRANDONI Milena

