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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Sardegna 

Al sito Web dell’U.S.R. 

 
 
Oggetto: “Il Viaggio della Costituzione” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Tappa a Cagliari 
presso la Manifattura Tabacchi, dal 10 al 30 gennaio 2018. 
 
     
In occasione del 70° Anniversario della Costituzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove il 
Progetto “Il Viaggio della Costituzione”, un itinerario che coinvolgerà 12 città italiane che ospiteranno la  mostra 
itinerante della Costituzione, dialoghi-eventi e seminari. 
Nell’anno della celebrazione dell’anniversario si compie un importante evento portando la Carta Costituzionale 
vicina a tutti i cittadini, alle studentesse e agli studenti, ai territori. 
Il percorso della Carta rappresenta un’occasione importante per riscoprire e riflettere sui valori della nostra 
identità democratica. 
Il viaggio della Costituzione ha già fatto tappa a Milano, a Catania, a Reggio Calabria, a Bari e a Cagliari 
l’inaugurazione avverrà il prossimo 10 gennaio 2018.  
Le scolaresche della Sardegna potranno visitare la mostra sui 12 articoli della Costituzione e partecipare ad 
alcuni momenti di approfondimento, da giovedì 11 gennaio fino al 30 gennaio compreso, nelle mattine e nei 
pomeriggi di tutti i giorni feriali, ad eccezione delle giornate del 18 e del 26 gennaio, presso la Manifattura 
Tabacchi- Viale Regina Margherita  n. 33 a Cagliari. 
In tale occasione le studentesse e gli studenti potranno apporre virtualmente la firma sulla Costituzione a 
ricordo di questo importante evento storico. 
 
Le prenotazioni relative alle scuole primarie e secondarie di primo grado della Città di Cagliari potranno essere 
effettuate presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cagliari ai seguenti contatti: 
Tel. 070- 6776434  6776435 e-mail: pubblicaistruzione@comune.cagliari.it. 
 
Considerato il valore dell’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si invitano i dirigenti 
scolastici a divulgare la nota ed informare i docenti, il personale ATA, i genitori, gli studenti. 
 
Per ulteriori informazioni, si segnala inoltre il sito www.ilviaggiodellacostituzione.it. 
 
Si confida nella positiva partecipazione e collaborazione. 
 
Cordiali saluti 
 
M. Maiorano- Tappa-Il ViggiodellaCostituzione                                                                             Il Dirigente 
                 Simonetta Bonu                                                                          
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