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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai referenti di Cittadinanza e Costituzione degli UU.SS.TT
Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web
Oggetto: mostra itinerante "Il viaggio della Costituzione". Dall' 11 settembre al 17 settembre 2017Palazzo Reale, Sala delle Cariatidi, Piazza del Duomo 12.
Si rende noto che, nell'anno della celebrazione del 70° Anniversario della Costituzione della Repubblica
italiana, a partire da lunedì 11 settembre 2017, alle ore 16.00, sino a domenica 17 settembre 2017, sarà
possibile per tutti i cittadini visitare gratuitamente la mostra itinerante "Il viaggio della Costituzione",
dedicata al testo costituzionale con approfondimenti grafici e multimediali e frasi di personaggi famosi della
nostra storia.
Il progetto "Il viaggio della Costituzione", promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinato
dalla Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale, in collaborazione con i Ministeri
competenti e con i Comuni interessati dall'iniziativa, porta uno dei tre testi originali della Costituzione in 12
città italiane.
Ad ogni città è associato uno dei 12 articoli e un tema sul quale saranno sviluppati momenti di incontro e di
confronto. Alla città di Milano, prima tappa della mostra, sono associati il primo articolo della Costituzione
"L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione" e la parola chiave "democrazia".
Gli orari della mostra sono i seguenti:
 lunedì dalle 14.30 alle 19.30
 martedì, mercoledì, venerdì, domenica 9.30 - 19.30
 giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30
L'ultimo ingresso sarà possibile un'ora prima della chiusura.
S prega di dare la massima diffusione alla presente.
Il dirigente dell'Ufficio V
Roberto Proietto
RP/ sc
Referente: Simona Chinelli
Schinelli70@gmail.com
Tel. 025746322

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
Pec: drlo@postacert.istruzione.it
RICERCA/80185250588
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627308 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

