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La Corte Costituzionale nelle scuole

Giuliano Amato incontra gli studenti
del “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona
Il 9 Febbraio si parla di Costituzione
Venerdì prossimo 9 febbraio 2018 l’onorevole Giuliano Amato, nella veste di
Giudice Costituzionale, incontrerà gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Vanvitelli
Stracca Angelini per parlare di Costituzione.
I lavori saranno coordinati dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Dott.ssa Maria
Antonietta Vacirca che porgerà il saluto della scuola al Giudice Amato e a tutta la Corte
Costituzionale e con l’occasione dirigerà il coro degli studenti per l‘esecuzione dell’Inno
Nazionale.
Alla manifestazione parteciperanno il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche Dott. Marco Ugo Filisetti e il Prefetto Dott. Antonio D’Acunto.
Si tratta di un progetto dal titolo “Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle
scuole” promosso dalla Corte costituzionale e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca; nell’arco di cinque mesi, fino a fine maggio 2018, i giudici costituzionali saranno
nelle aule di tutta Italia.
Durante questo “viaggio” saranno approfonditi, tra gli altri, i temi della genesi, della
composizione e del funzionamento della Corte costituzionale, nonché della sua attività,
illustrata attraverso le sentenze che hanno inciso di più nella vita quotidiana delle persone.
Il nostro Istituto è stato individuato dal MIUR tra le scuole che ospiteranno la visita di
un giudice costituzionale: la nostra scuola avrà l’onore della presenza del giudice costituzionale
GIULIANO AMATO, politico, giurista e accademico italiano, Presidente del Consiglio dei
Ministri dal 1992 al 1993 e dal 2000 al 2001, Giudice costituzionale dal 2013.
Obiettivo del progetto è accrescere nei giovani, protagonisti del futuro, la
consapevolezza e la condivisione dei valori di cittadinanza, di legalità e di democrazia nonché
la conoscenza del ruolo svolto dalla Corte costituzionale a garanzia dei diritti e delle libertà
fondamentali. Uno spazio importante è riservato al dibattito, nel corso del quale gli studenti
potranno rivolgere i loro quesiti al Giudice Amato. Un gruppo di alunni ha prodotto un
elaborato video sulla Costituzione dal titolo “Viaggio nella nostra Costituzione” da
proiettare nel corso dell’iniziativa.
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