
 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: Gaetano Marziano tel. 0957161132 e-mail: gaetano.marziano.ct@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Vito Parisi tel. 0957161136 e-mail: vito.parisi.ct@istruzione.it 

-------------------------------------- 

Via P. Mascagni, 52 – 95131 Catania – C.F. 80008730873 
Tf: 095/7161111 – C.U.F.E.: BOTSGN 

PEC: uspct@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.ct@istruzione.it – htpp://www.ct.usr.sicilia.gov.it 

Pag. 1 di 1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

 Unità Operativa n. 1 Area I   

Segreteria del Dirigente 

 
Alla Cortese Attenzione dei Dirigenti Scolatici della Provincia di Catania 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: IL VIAGGIO DELLA COSTITUZIONE – CATANIA – 5/19 OTTOBRE 2017 

 

  

In occasione del 70° Anniversario della Costituzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove 

l’iniziativa “ Il Viaggio della Costituzione”, tour in dodici tappe per tracciare un percorso simbolico tra la nascita della 

Repubblica e i nostri giorni. 

Il tour interesserà dodici città italiane che ospiteranno una Mostra Itinerante e saranno la sede di incontri inerenti 

il progetto “Dialoghi sulla Costituzione”;  ciclo di dodici lezioni sviluppato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

in collaborazione con gli Editori Laterza. 

Ciascuna delle lezioni avrà come tema uno dei Principi fondamentali la nostra Carta Costituzionale e, pertanto, 

ognuna delle città ospitanti incentrerà le attività sul relativo Articolo Costituzionale . 

La città di Catania ospiterà la seconda tappa del “Viaggio”, che sarà dedicata all’ l’Art.2 della 

Costituzione : “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale” , con  momenti di  riflessione/dibattito sul tema della “Solidarietà” 

Una mostra itinerante accompagnerà questo “Viaggio” attraverso approfondimenti grafici e multimediali: filmati 

storici , frasi celebri, commenti audio ai 12 articoli fondamentali affidati alle parole di Roberto Benigni.  

Al termine della visita i presenti potranno rinnovare attraverso la propria firma “virtuale” l’adesione alla nostra 

Carta Costituzionale, posta accanto a quella dei nostri Padri Costituenti.  

La mostra sarà visitabile presso la Sala d’Armi del Castello Ursino della nostra città dal 5 al 19 ottobre 2017, 

secondo le modalità e il programma allegati alla presente (All.1). 

Data l’evidente eccezionalità dell’evento e l’importanza dello stesso, si auspica che gli studenti, i docenti, il 

personale Ata contribuiscano, con la loro presenza, ad evidenziare il valore dei principi di dignità, equità, libertà, 

giustizia, salute, istruzione, lavoro sanciti dalla nostra Costituzione.  

I Dirigenti Scolastici si impegneranno per far si che questo momento, oltre al periodo della mostra, possa poi 

proseguire, durante tutto l’anno scolastico 2017/18 attraverso gli approfondimenti che, unitamente al corpo docente, 

riterranno più opportuni. 

Il Dirigente 

E. Grasso 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex  
art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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