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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 
 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano 
Bolzano 

 
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento 

Trento 
 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca 
Bolzano 

 
All’Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine 

Bolzano 
 

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta 
Aosta 

 
e p.c.  

Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti 
LORO SEDI 

 
Alle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

Oggetto: 70 anni della Costituzione Italiana - distribuzione del testo della Costituzione alle 
scuole di ogni ordine e grado 

 
 

Nell’ambito delle iniziative poste in essere per le celebrazioni dei settanta anni dall’entrata 

in vigore della Costituzione Italiana, e al fine di promuovere i valori fondanti espressi nella Carta e 

gli ideali di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale, il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, in accordo con la Presidenza della Repubblica italiana, con la 

collaborazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Senato della Repubblica e 
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dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, curerà la distribuzione di una copia del testo a ciascuna 

studentessa e  ciascuno studente delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  

 

La distribuzione delle copie alle Istituzioni scolastiche partirà dalla città Roma il 22 gennaio 

p.v. e, a seguire, saranno interessate tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e 

paritarie, del territorio nazionale. Le operazioni di consegna si chiuderanno il 28 febbraio p.v. 

 

In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si allega alla presente lettera della Ministra 

Valeria Fedeli indirizzata a studentesse e studenti, docenti e dirigenti scolastici, e alla quale si prega 

di dare la massima diffusione. 

           
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 Giuseppe PIERRO 
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