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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti degli
Ambiti Scolastici Territoriali
LORO SEDI
E p.c.
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado – statali e paritarie
Oggetto: 9 novembre – Giorno della Libertà
Il 9 novembre ricorre il “Giorno della libertà”, istituito con la legge n. 61 del 15 aprile 2005
con lo scopo di ricordare l’abbattimento del Muro di Berlino “evento simbolo per la liberazione di
Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo”.
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In vista di tale giornata le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia
didattica ed organizzativa, sono invitate ad effettuare un approfondimento sui valori “della
democrazia e della libertà evidenziando obiettivamente gli effetti nefasti dei totalitarismi passati e
presenti.”
Per l’alto valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia e tempestiva
diffusione presso le istituzioni scolastiche della presente nota, sensibilizzandole sul carattere
educativo e formativo della ricorrenza stessa.
Si ringrazia della collaborazione.

Il Direttore Generale
Giovanna BODA
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