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Alla Comunità educante

Al sito web 

Circ. n. 188

OGGETTO: Giornata dell’Unità nazionale- 17 marzo

Si ricorda alla Comunità scolastica che il 17 marzo si celebra la “Giornata dell’Unità na-
zionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”. 

La ricorrenza è stata istituita come festività civile con Legge n. 222 del 23 novembre del
2012, con l’obiettivo di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, riaffermare e consolidare
l’identità nazionale attraverso la memoria civica. 

Tale ricorrenza si collega ad altre date significative del sentimento di Unità nazionale, quali
il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre e rientra a pieno titolo nell’insegnamento trasversale e in-
terdisciplinare dell’Educazione civica. Anche quest’anno la Celebrazione cade in un periodo diffici-
le per il nostro Paese e per l’Europa, a causa della guerra che ancora imperversa a poche centinaia
di chilometri dai nostri confini orientali. Pertanto la ricorrenza assume una connotazione più profon-
da; un ruolo fondamentale nel conservare la memoria lo ricopre la Scuola, in quanto luogo deputato
al  consolidamento  di  princìpi  comuni  per  la  formazione  e  l’evoluzione  dell’Unità  nazionale
all’interno del processo, ormai ineludibile e oggi quanto mai necessario, d’integrazione europea. 

Si invita il personale docente ad elaborare, all’interno delle proprie lezioni, percorsi didattici
e momenti di riflessione su quanto in oggetto. 

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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