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A tutti gli Alunni 

A tutti i Docenti 

A tutte le Famiglie 

Al DSGA  

Loro Sedi 

Atti 

Sito Web 

 

Oggetto: Ricorrenze del 25 Aprile e dell’1 Maggio 2021 – “Libertà” e “Lavoro”           

                                                                                                                          Educazione Civica alla Cittadinanza Attiva e Consapevole 

 
Così come ricordato dal Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, nel videomessaggio in 

occasione dell’iniziativa online sulla “Settimana dell’Educazione Civica”, due importanti ricorrenze 

della nostra storia nazionale vengono celebrate in questi giorni: domani, la Festa della Liberazione del 

25 aprile, ed il 1 Maggio, la Festa del Lavoro. 

Quel 25 Aprile di 76 anni fa, sancì la Liberazione dell’Italia. Il Nostro Paese, da allora, è libero. 

La nostra gratitudine va a quella generazione che ha vissuto la guerra e combattuto - uomini e donne - 

per la Liberazione. Dal Sacrificio, l’inestimabile dono della Costituzione, che ci consegna una visione 

dello Stato e della Politica, in grado di unire persone e idealità, anche molto diverse tra loro. Una fonte 

di inesauribile ricchezza, per quanto ha ancora da dire, al Cittadino in continua formazione, perché 

sappia orientarsi, in questo momento particolare per l’Umanità, nella Vita e nel Mondo. 

L’evento pandemico ha stravolto il nostro vissuto quotidiano, costringendoci, talvolta, al 

confinamento entro le mura domestiche, nell’impossibilità di ordinari slanci vitali, generando situazioni 

drammatiche, in termini di riduzione o perdita del lavoro. 

Allora, le due Date, citate dal Ministro dell’Istruzione, rappresenteranno un motivo di 

riflessione, nelle Classi del Nostro Istituto, su due aspetti fondanti la pienezza dell’Umanità, valori, posti 

al centro della Nostra Costituzione:  la Libertà ed il Lavoro. 

Pur nei limiti imposti da provvedimenti temporanei ed urgenti, la Scuola, grazie all’Opera 

straordinaria dei Suoi Docenti, anche attraverso la Didattica a Distanza – laddove, e finchè attivata -, 

saprà, ancora una volta, accompagnare i Suoi Allievi nell’approfondimento delle tematiche associate 

alle vicine ricorrenze, come significativo momento di Educazione Civica alla Cittadinanza Attiva e 

Consapevole. 
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