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Comunicato stampa n. 031/2018
CONCORSO E MOSTRA SULLA COSTITUZIONE ITALIANA
In gara alcune classi delle scuole secondarie di primo grado Saltini e Manzoni
Oggi, venerdì 4 maggio 2018, si riunisce per una valutazione preliminare la commissione
giudicatrice della prima edizione del concorso sulla Costituzione Italiana che ha visto coinvolte
alcune classi delle scuole secondarie di primo grado Saltini e Manzoni, individuate dai Dirigenti
Scolastici. Il concorso chiedeva alle classi di produrre un elaborato di qualsiasi tipo (testi, foto,
disegni, interviste, analisi eccetera) dedicato alla Costituzione Italiana e in particolare ai primi 12
articoli. Gli elaborati sono stati consegnati all’ufficio istruzione del Comune il 24 aprile e saranno
valutati da una commissione composta dall’Assessore all’Istruzione Simona Ghedini, dal
Presidente del Gruppo Alpini Vimercate, dal Presidente gruppo Anpi Vimercate e dai Dirigenti
Scolastici Gabriella Sesana e Umberto Pastori. La commissione che, ripetiamo, si riunisce oggi per
una prima valutazione, sceglierà i tre lavori vincitori del concorso ai quali sarà assegnato un
premio e in particolare:
- per la classe vincitrice, 250 euro da spendere in materiale di utilità didattica
- per la classe seconda classificata, 150 euro
- per la classe terza classificata, 100 euro
A tutte le classi in gara sarà consegnata una pergamena in ricordo del lavoro svolto e un quadretto
con la Costituzione da esporre in classe. Tutti gli elaborati saranno esposti presso lo spazio ex
combattenti (via Papa Giovanni XXIII, accanto a Spazio Città) nelle mattinate del 20 e 27 maggio
in una mostra curata dal Gruppo Alpini Vimercate.
La cerimonia di premiazione si svolgerà invece presso il cortile di Palazzo Trotti sabato 2
giugno, nell’ambito della Festa della Repubblica. Il progetto si inserisce nell’ambito del Piano
Diritto allo Studio approvato dal Consiglio Comunale il 18 luglio 2017. L’Amministrazione, insieme
al Gruppo Alpini Vimercate, riproporranno l’iniziativa anche nei prossimi anni, coinvolgendo le
secondarie di primo grado dei due istituti comprensivi.
Dichiara l’Assessore all’Istruzione Simona Ghedini: «La Costituzione della Repubblica Italiana è il
frutto di grandi sacrifici e di un enorme sforzo di dialogo tra ideologie contrapposte che, al termine
della seconda guerra mondiale, hanno saputo confrontarsi e dar vita a una delle più belle carte
costituzionali del mondo. La Costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948, proprio 70 anni fa. In
occasione di questo importante anniversario, abbiamo voluto introdurre questa iniziativa per
promuovere un percorso di educazione civica che porti i nostri ragazzi a scoprire i principi
fondamentali della nostra Costituzione. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato per rendere
possibile la prima edizione del concorso. Ripeteremo sicuramente l’iniziativa anche nei prossimi
anni».
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