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Circolare interna studenti   n .99 

Settimo Torinese, 17/03/2021 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. ai docenti 

OGGETTO: 17 marzo 2021 - “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della 

Bandiera” 

 

Il 17 marzo ricorre la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” 

istituita con la legge 222 del 23 novembre 20121 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”. 

 

In occasione di questa ricorrenza studenti e personale sono invitati a momenti di riflessione sulle 

vicende che hanno condotto all’Unità nazionale, alla scelta dell’Inno di Mameli e della bandiera nazionale 

nonché All’approvazione della Costituzione. 

 

 Si ripropone l’ascolto del Canto degli Italiani, noto come Inno di Italia, scritto da Goffredo Mameli e 

musicato da Michele Novaro nel 1847: 

                                                           
1 A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine   e   grado,   nell'ambito   delle    attività   finalizzate 

all'acquisizione delle  conoscenze  e  delle  competenze  relative  a «Cittadinanza e Costituzione», sono 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.  

  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma  1, è previsto l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi  fondamenti  storici  e 

ideali.  

  3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2,  la  Repubblica  riconosce  il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno  

1861, dell'Unità d'Italia, quale «Giornata  dell'Unità  nazionale,  della Costituzione, dell'inno e della bandiera», allo scopo di 

ricordare  e promuovere,  nell'ambito  di  una  didattica  diffusa,  i  valori  di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza  

civile,  nonché di riaffermare e di consolidare l'identità nazionale  attraverso  il ricordo e la memoria civica.  
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https://www.youtube.com/watch?v=WBCEsNUYKjk 
con l’augurio che questo simbolo del Nostro Paese rinnovi in tutti noi la fiducia nella forza dell’unità e la 

speranza di vincere presto la dura battaglia che stiamo affrontando in questo periodo di emergenza sanitaria. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WBCEsNUYKjk

