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Circ. n. 375                                                           Palermo, 20.04.2021 

 

Alle/i docenti  

Alle/gli allieve/i di tutte le classi 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Attività “25 aprile…l’alba della Costituzione italiana” 

 

Si comunica che, in occasione della celebrazione della festa della liberazione, lunedì 26 

aprile p.v., dalle ore 10.00 alle ore 12.30, la Scuola del popolo, la FLC CGIL e l’associazione 

“Proteo fare sapere” organizzeranno l’incontro in streaming “25 aprile… l’alba della Costituzione 

italiana”. 

L’iniziativa, che si propone come obiettivo di stimolare un dibattito sul valore della 

libertà, della democrazia e dell’antifascismo così come inteso dalla Costituzione italiana, 

prenderà le mosse dalla lettura di una selezione dei giornali pubblicati la mattina del 26 aprile 

1946, a cura di Patrizia Lettera, un’appassionata di teatro che metterà in luce il clima ed il 

modo in cui venne vissuto il giorno della liberazione di Milano dalle truppe tedesche.  

Interverranno nel dibattito Manuela Calza - Segreteria Nazionale Flc Cgil; Gennaro Lopez - 

C.T.S. Nazionale Proteo; Ivo Vacca - Responsabile Scuola del Popolo.  

Verranno inoltre presentati, dai loro autori, i libri:  

 “Una divisa per Nino, il fascismo spiegato ai bambini” di Francesca La Mantia, 

scrittrice e docente di latino e Italiano che vive e lavora tra Milano e Palermo; 

 “Fucili e mandolino, la storia del soldato semplice Carmelo” di Carmen Coco, laureata 

in lettere moderne e docente di scuola primaria a Catania; 

 “Don Francesco Maria Giua unico prete sardo confinato dal regime fascista” di Lorenzo 

Di Biase, vicepresidente regionale dell’Anppia Sardegna (Associazione nazionale 

perseguitati politici italiani antifascisti). 

I coordinatori delle classi interessate all’iniziativa, ascrivibile come attività di Educazione 

civica, potranno far pervenire le loro adesioni inviando una mail alla prof.ssa Cannata 

all’indirizzo annalisa.cannata@liceovittorioemanuelepa.it entro giovedì 22 aprile p.v. 

 

Si pubblicano in allegato la scheda informativa, la locandina e l’UDA dell’iniziativa. 

 
  

 

   ll Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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