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CIRCOLARE n. 259 

 

OGGETTO: Ciclo di incontri “L’ora di Costituzione”. 

 

Si comunica che, per iniziativa della Presidenza della I Commissione permanente “Affari 

costituzionali del Senato della Repubblica”, è stato organizzato un ciclo di incontri, tenuti da 

personalità di alto profilo istituzionale, dal titolo “L’ora di Costituzione”. 

L’iniziativa si rivolge agli studenti delle scuole medie e superiori con la partecipazione - in 

presenza - di alcune classi selezionate di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito 

e - da remoto - di tutte le scuole della Repubblica che vorranno collegarsi.  

L’obiettivo è avviare un percorso virtuoso renda le giovani generazioni pienamente 

consapevoli del valore fondamentale della Costituzione italiana, al fine del pieno esercizio dei 

diritti e del contestuale adempimento dei doveri cui tutti siamo chiamati, ma della promozione 

di quel “patriottismo della Costituzione”, indispensabile per garantire la coesione nazionale e 

l’adesione collettiva ai valori fondamentali su cui si fonda la Repubblica. 

Le lezioni di Costituzione riguardano i Principi fondamentali e la I Parte della Costituzione 

e si terranno, secondo il seguente calendario: 

- giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 10.30, Giuliano Amato, presidente emerito della 

Corte costituzionale ha illustrato agli studenti i “Principi fondamentali” (dall’articolo 1 

all’articolo 12); 

- giovedì 23 marzo 2023, alle ore 10.30 Marcello Pera, già presidente del Senato parlerà 

di “Diritti e doveri dei cittadini” (dall’articolo 13 all’articolo 28); 

- giovedì 20 aprile 2023 alle 10.30, Nicolò Zanon, vice presidente della Corte 

costituzionale analizzerà il tema dei “Rapporti etico sociali”, dall’articolo 29 

all’articolo 47. 
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Il ciclo si concluderà il 18 maggio 2023, nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva, 

dove alle 10.30 Luciano Violante, già presidente della Camera dei deputati, parlerà di 

“Rapporti politici”, dall’articolo 48 all’articolo 54. 

Le classi interessate potranno seguire le lezioni in diretta streaming o registrate, 

collegandosi al sito www.loradicostituzione.it.  

Dopo la pausa estiva, le lezioni riprenderanno a settembre e saranno dedicate alla seconda 

parte della Carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

http://www.loradicostituzione.it/

