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Nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica, l’Istituto Comprensivo di Edolo ha 

organizzato il percorso didattico “I Lunedì della Costituzione Italiana” per far conoscere agli alunni 

delle classi terza della Scuola Secondaria di primo grado gli eventi storici che hanno condotto 

all’Unità nazionale, alla nascita della Repubblica e all’approvazione della Costituzione. 

Lunedì 21 Novembre e lunedì 28 Novembre, dalle 9:00 alle 11:00, tutti gli alunni delle classi terze 

dei plessi di Edolo, Corteno e Malonno incontreranno in aula magna dell’istituto Istituto Superiore  

Meneghini  il prof. Angelo Moreschi, esperto di storia  locale, che li aiuterà a ripercorrere la storia e 

i contenuti della Carta Costituzionale e a comprenderne il suo valore. 

Seguirà un terzo incontro, nei singoli plessi, dedicato alla conoscenza del funzionamento  del 

Comune , istituzione pubblica più vicina alla realtà dei ragazzi. 

Il progetto intende promuovere una riflessione sui valori dell’appartenenza, della partecipazione 

alla vita sociale, della legalità, della solidarietà, dell’intercultura nella scuola e a ogni livello di 

comunità. 

Sono certa che tutta la comunità scolastica apprezzerà questo percorso formativo. 

Un sentito ringraziamento al prof. Moreschi Angelo per la competenza e la disponibilità!  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Giacomina Andreoli 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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