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OGGETTO: 17 marzo – “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della 

Bandiera” 

 

Il 17 marzo si celebra la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della 

Bandiera”, istituita con la legge 23 novembre 2012, n.222. Tale ricorrenza è istituita come 

festività civile con “l’obiettivo di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, fondamento di 

una positiva convivenza civile, e di riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso il 

ricordo e la memoria civica”. 

L’anniversario dell’Unità d’Italia celebra la nascita dello Stato italiano, avvenuta in seguito alla 

proclamazione del regno d’Italia del 17 marzo 1861. 

 

Si invitano tutti i docenti e le classi dell’Istituto ad organizzare percorsi didattici e iniziative 

finalizzate ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato delle vicende che 

hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e 

all'approvazione della Costituzione, anche alla luce dell'evoluzione della storia europea.   

 

Nel momento storico  che la nostra società sta vivendo, il recupero dei valori di comunità e 

identità nazionale  nell’ottica della solidarietà e apertura al mondo , rappresentano momenti 

importanti per la crescita e la formazione di una coscienza civica dei nostri futuri cittadini del 

mondo. 

 

Buon lavoro a tutti  

 
Si allega Nota Ministeriale 36640 del 14-03-2023 

 
                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 
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