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AVVISO N° 209
(A.S. 2017/18)
•
•

Al personale docente
• Agli alunni

Al sito della scuola www.iccaposele.gov.it
•
Agli ATTI

OGGETTO: Distribuzione del testo della Costituzione Italiana agli alunni dell’Istituto.

Si comunica che il MIUR, in accordo con la Presidenza della Repubblica Italiana e con la
collaborazione del MEF, del Senato della Repubblica e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
nell’ambito delle iniziative poste in essere per la celebrazione dei 70 anni dall’entrata in vigore
della Costituzione Italiana, ha provveduto a distribuire una copia del testo della Costituzione
Italiana a studentesse e studenti delle istituzioni scolastiche della Repubblica.
Le copie del testo della Costituzione verranno consegnate alle nostre studentesse ed ai
nostri studenti di tutti i Plessi del nostro Istituto.
I docenti dell’area storico – geografica e storico – sociale potranno distribuire i testi ai
singoli alunni, spiegando il senso dell’iniziativa.
In considerazione della rilevanza dell’evento e in prossimità della “Giornata del libro e del
diritto d’autore” che si terrà nei giorni 20 e 21 aprile 2018 e che avrà proprio come tema generale
“La legalità e la Costituzione”, i sigg. Docenti degli alunni delle classi della Scuola Secondaria di
1°grado, affronteranno l’argomento in maniera approfondita.
I Sigg. Collaboratori scolastici prenderanno in consegna i volumetti e supporteranno i
docenti nella distribuzione degli stessi.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Gerardo Vespucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

