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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado statali e paritarie del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.

OGGETTO: 9 novembre – Giorno della Libertà
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), con propria nota 4917 del 7.11.2019,
evidenzia e ricorda che il 9 novembre ricorre il “Giorno della libertà”, istituito con la legge n. 61 del 15
aprile 2005 con lo scopo di ricordare l’abbattimento del Muro di Berlino .
Recita l’art.1 della legge:
1. La Repubblica italiana dichiara il 9 novembre «Giorno della libertà», quale ricorrenza
dell'abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e
auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo.
2. In occasione del «Giorno della libertà», di cui al comma 1, vengono annualmente
organizzati cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole che
illustrino il valore della democrazia e della libertà evidenziando obiettivamente gli effetti
nefasti dei totalitarismi passati e presenti.
Per l’alto valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia e tempestiva diffusione
presso le istituzioni scolastiche della presente nota, sensibilizzandole sul carattere educativo e formativo
della ricorrenza stessa.

L’occasione è gradita per porgere cordiali

Allegato: nota Miur
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