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Circolare n.224 – a.s.2022/2023  
Lissone, 16  marzo 2023 

Agli Studenti e loro Famiglie 
Ai   Docenti  
Al   Personale ATA 
All’ Albo di Istituto e sito web 

 
17 marzo – “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera” 

Il 17 marzo 1861 a Torino fu proclamata l’Unità d'Italia. 

La legge 23 novembre 2012, n.222, riconosce il giorno 17 marzo, quale “Giornata dell’Unità nazionale, della 
Costituzione, dell'Inno e della Bandiera” e dispone che nelle scuole di ogni ordine e grado siano“organizzati 
percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e 
sul significato del Risorgimento nonché sulle 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.” 

Il “simbolo” è un segno di riconoscimento, nell’antica Grecia indicava le parti di un oggetto spezzato 
irregolarmente, che due persone tenevano per sé e consegnavano anche ai posteri, perché, facendole 
combaciare, potessero riconoscersi nel sentimento di un antica amicizia, anche se non si erano mai visti 
prima. 

L’Unità Nazionale, la Costituzione, l’Inno di Mameli, il Tricolore, sono i nostri simboli, rappresentano culmini di 
processi storici secolari, consegnano al popolo, alle generazioni presenti e future, i valori, le speranze, l’amor 
di patria, che hanno illuminato le visioni di quei passaggi della storia. 

In occasione della Giornata Nazionale possiamo fermarci a riflettere sugli ideali, sulla passione, sul sacrificio 
dei nostri avi e rinnovare il nostro impegno per la Libertà, per la Giustizia, per la Solidarietà, per il Progresso 
nei valori della Costituzione repubblicana e dell’Unione Europea. 

In allegato la circolare del Ministro dell’Istruzione e del Merito. 

  
 

Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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