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A tutta la Comunità scolastica 

dell’Istituto Comprensivo 

“Don E. Montemurro” 

         

 

Oggetto: Celebrazione Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera 

– venerdì 17 marzo 2023 

Con la presente ricordo a tutti che venerdì 17 marzo 2023, come ogni anno, ricorre Giornata 

dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. 

Invito tutte le classi a fare memoria della proclamazione dell’Unità d’Italia, avvenuta a Torino il 17 

marzo 1861, e ad approfondire, nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica, i principi 

fondamentali della nostra Costituzione repubblicana, entrata in vigor il 1° gennaio 1948. 

Soprattutto gli alunni di III media, che quest’anno stanno approfondendo la storia contemporanea 

e, in particolare, la storia del Risorgimento italiano, potranno, con la guida degli insegnanti, lavorare 

in classe su questi importanti temi, soffermandosi anche sulla storia dell’Inno di Mameli e del 

Tricolore italiano.  

Rispettando e valorizzando l’autonomia didattica e professionale dei docenti, radicata nell’articolo 

33 della Costituzione, ogni insegnante saprà come richiamare l’attenzione dei ragazzi e dei bambini 

su questa importante Giornata di festa, con opportuni approfondimenti.  

Come segno per tutta la Scuola, alle ore 10.00, a seguito del suono straordinario della campana, 

tutte le classi osserveranno, in piedi, un minuto di silenzio, ricordando tutti gli italiani che hanno 

dato la vita per fare l’Italia unita, nel nostro Risorgimento, e per risollevarla dalle macerie della II 

Guerra Mondiale, scrivendo la Costituzione più bella del mondo. Il minuto di silenzio terminerà con 

il suono di una seconda campana. 

Sarebbe bello che il minuto di silenzio sia concluso con il canto dell’Inno di Mameli. 
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Tale minuto di silenzio sarà osservato anche da tutto il personale ATA e dai genitori o dai visitatori 

esterni, presenti, in quel momento, negli edifici scolastici. 

Trasmetto in allegato alla presente la lettera del Ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe 

Valditara, che invita tutte le comunità scolastiche a celebrare, con la dovuta solennità, tale 

importante giornata. 

Confido nella collaborazione attiva e responsabile di tutti. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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