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Ai genitori
e p.c. ai docenti

Oggetto: consegna copia Costituzione Italiana

"Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perchè la
libertà e la dignità potessero essere scritte su questa Carta." (Piero Calarnandrei)

Gentili genitori, in questi giorni verrà consegnata ai vostri bambini e ragazzi una copia della nostra
Costituzione.

Si tratta di un'iniziativa editoriale sostenuta dalla Presidenza della Repubblica e dal MIUR e finalizzata alla
diffusione e alla conoscenza della Carta Costituzionale fra le giovani generazioni a 70 anni dalla sua
promulgazione.

Per dare maggiore rilievo a questo momento, i docenti dell'istituto individueranno nell'ambito delle
programmazioni di classe, momenti dedicati al terna, adattandolo alle diverse età dei bambini. E' importante
parlare della Costituzione anche ai più piccoli, attivando in loro la curiosità e sensibilizzandoli sui principi
democratici che regolano la nostra convivenza civile, con le parole e le modalità che i docenti ritengono più
opportune. La Costituzione verrà infatti donata anche ai bambini della scuola dell'infanzia e delle prime
classi della scuola primaria.

Su ogni copia consegnata a ciascun alunno del nostro istituto comparirà una mia breve dedica.

Non è casuale che la Costituzione arrivi ai nostri alunni in questi giorni, prossimi all'anniversario della
Liberazione. Ci piace consegnarla loro adesso, perchè possa essere "sentita" come figlia di quel processo
storico che, attraverso la Resistenza, è culminato nella Liberazione dal nazifascismo, nella nascita della
Repubblica e nel ritorno alla democrazia.

Per amplificare e rendere più duraturo questo messaggio a bambini e ragazzi è molto importante il modo in
cui verrà accolto questo libriccino in casa vostra. Sarebbe bello, sarebbe utile, che fosse a portata di mano,
alla luce, allergico com'è alla polvere e alla dimenticanza.

Confidando nella vostra collaborazione, un augurio di buona Festa della Liberazione a tutti!


