REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale
Il Presidente

Firenze, 14/05/2021

Ai dirigenti scolastici delle
Scuole Secondarie di secondo grado della Toscana
– loro sedi –

OGGETTO: Iniziative in occasione della Festa della Repubblica (2 giugno 2021).

Carissime, carissimi,
in occasione della Festa della Repubblica del prossimo 2 giugno, l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana e l’assessora all’istruzione della regione Toscana Alessandra Nardini, ha deciso di
promuovere una serie di iniziative di sensibilizzazione ai valori costituzionali rivolte alle
ragazze e ai ragazzi della Toscana chiamati ad affrontare in questo anno scolastico l’esame
di maturità.
A tal fine, il Consiglio Regionale ha editato un volume contenente il testo della
Costituzione della Repubblica Italiana e il testo dello Statuto della Regione Toscana (la
pubblicazione sarà poi scaricabile dal sito internet www.consiglio.regione.toscana.it) che,
nelle settimane dal 24 maggio al 4 giugno, sarà consegnato da ogni consigliere regionale ai
maturandi di una scuola del territorio.
Sarà l’occasione, per la scuola che lo desidererà, di poter realizzare un momento di
confronto fra studentesse e studenti con il consigliere regionale sui temi della Repubblica,
della Costituzione e della Regione.
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Inoltre, nell’ambito di questo progetto dedicato alla Repubblica e alla Costituzione,
venerdì 28 Maggio p.v., dalle ore 10 alle 12, i sottoscritti incontreranno gli studenti della V
classe del

Liceo Economico Sociale “Carducci” di Pisa insieme alla professoressa

Emanuela Navarretta, giudice della Corte Costituzionale, e all’assessora Nardini.
L’incontro, che riguarderà, in particolar modo, i temi delle pari opportunità
(ricordando che il 2 giugno 1946 per la prima volta l’Italia riconobbe finalmente il voto
attivo e passivo alle donne per l’elezione dell’Assemblea Costituente) e dei diritti e doveri di
solidarietà che stanno alla base sia della Costituzione che dello Statuto della Regione
Toscana, potrà essere seguito in streaming dalle scuole interessate.
Restando a disposizione per qualsiasi approfondimento necessario, porgiamo
cordiali saluti.

Antonio Mazzeo
Presidente del Consiglio Regionale
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