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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado,
statali e paritarie
e, p.c. Ai Dirigenti degli UUSSTT

OGGETTO: 70 anni della Costituzione italiana- distribuzione del testo della Costituzione in tutte le
scuole e diffusione della lettera della Ministra Valeria Fedeli

Come da Nota Miur prot n.53 del 09-01-2018, si rende noto che in occasione dei 70 anni
dall’entrata in vigore della nostra Costituzione, una copia del testo sarà consegnata, a ciascuna
studentessa e a ciascuno studente delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La distribuzione alle scuole, realizzata dal MIUR in accordo con il Quirinale e il Senato della
Repubblica e con il contributo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Poligrafico dello
Stato, comincerà il 22 gennaio p.v. dalla città di Roma e si concluderà il 28 febbraio p.v.
La consegna avverrà tramite spedizione con Corriere dedicato.
L’iniziativa vuole rappresentare un’occasione importante nel percorso di acquisizione delle
competenze sociali e civiche che, trovando fondamento nella nostra Costituzione, garantiscono a
tutte e a tutti una partecipazione attiva e responsabile alla vita politica, economica e sociale del
Paese.
Si allega alla presente la lettera della Ministra Valeria Fedeli.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier

Il respons. proc./referente

FA/Maria Francesca Guiso
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