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 Ai genitori e alle famiglie degli allieve e degli allievi  
delle III classi di Scuola Secondari di I Grado di tutti i plessi 

 ai rappresentanti dei genitori negli OO.CC 

 Ai docenti e alle docenti responsabili di plesso 

 Ai docenti e alle docenti coordinatori di classe 

 Al sito WEB 
 

 e,pc,: ai componenti il Consiglio di Istituto 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: avvio delle Conversazioni sulla Costituzione 
 
Gentili tutt*, sono davvero contento di annunciarvi l’avvio delle Conversazioni sulla Costituzione: un ciclo di 8 
incontri (dal 12 dicembre fino alla fine dell’anno scolastico) di lettura, conoscenza, commento, analisi, 
discussione, critica, dei principali articoli della nostra Costituzione per  e insieme ai ragazzi e alle ragazze 
delle classi terminali di scuola media. L’iniziativa è nata da una proposta del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati e del Comitato Esecutivo tecnico – scientifico,  vagliata e apprezzata dal Collegio dei docenti della 
nostra scuola e dal Consiglio di Istituto. Leggere la Costituzione oggi, quando il mondo sembra andare da 
tutt’altra parte rispetto ai valori di democrazia, partecipazione, comunità, solidarietà e diritti sanciti dalla 
nostra Magna Charta,  non è cosa facile. Ed è  appunto per questo che lo facciamo: la Costituzione ci chiama 
al rispetto di regole e principi, all’assunzione di responsabilità, alla consapevolezza dei diritti e dei doveri, ad 
essere cioè cittadini: liberi perché ricchi di conoscenze, critici, attivi, consapevoli. Che è quello che vogliamo 
siano i nostri ragazzi e le nostre ragazze alla fine I ciclo della scuola dell’obbligo.   
Alcune note: 
 
1. Il primo incontro si terrà il 12 dicembre dalle ore 10;30 alle ore 12:30, sarà tenuto dall’avvocato Vittorio 

Gallucci e verterà sull’art. 1 della Costituzione ed ha per titolo: “ Cos’è una repubblica democratica in cui la 
sovranità appartiene al popolo?”. 

2. Alle Conversazioni sulla Costituzione potranno partecipare, nei limiti dei posti disponibili,  anche i 
genitori; 

3. Si terranno tutte  nella sala teatro del plesso dello Spirito Santo (dove non ci sono termosifoni); 
4. Il calendario sarà successivamente presentato. 

 
Infine un ringraziamento particolare agli avvocati Francesco Chiaia, Claudio De Luca e Enzo Paolini per 
averci fornito l’occasione. 
 

Cosenza, 5 dicembre 2019 
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