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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado della Sardegna 

Al sito Web 
 
 
Oggetto: Celebrazioni dei 70 anni della Costituzione: Concorso e Mostra Itinerante “Le Madri della 
Repubblica” - I.C Santa  Caterina di Cagliari  e Associazione Toponomastica Femminile, a.s. 2018-
19. 
 
L’Istituto Comprensivo Santa Caterina di Cagliari e l’Associazione Toponomastica Femminile 
nell’ambito delle Celebrazioni dei 70 anni della Costituzione Italiana promuovono il Concorso” Le 
Madri della Repubblica” e la relativa Mostra Itinerante. 
 
La Mostra “Le Madri della Repubblica”, già inaugurata nella sede storica della Scuola Primaria S. 
Caterina in Via Canelles a Cagliari nel maggio 2018,  sarà itinerante  durante l’anno scolastico 2018-
19. 
Essa è composta da 15 pannelli espositivi ed intende raccontare la storia delle 21 donne che 
parteciparono ai lavori della Commissione incaricata di elaborare la proposta di Costituzione; essa 
può fornire alle studentesse e agli studenti un efficace strumento di conoscenza storica sulle 
protagoniste della Carta Costituzionale. 
 
Nell’anno della celebrazione dei 70 anni della Costituzione, la Mostra e il Concorso rappresentano  
un’occasione positiva per riscoprire e riflettere sui valori della nostra identità democratica; esse   
hanno la finalità di promuovere il rispetto per le differenze, ricostruire con l’utilizzo di fonti e 
documenti la biografia delle  donne  che hanno contribuito alla stesura della Costituzione per 
l’acquisizione di modelli di riferimento nelle studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e 
grado. 
 
Si trasmettono in allegato: 
Regolamento del Concorso 
Modulo per aderire al Concorso  
Scheda Relazione docente 
Modulo per la richiesta della Mostra Itinerante. 
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Considerato il valore delle iniziative, si invitano cortesemente  i dirigenti scolastici a  divulgare  la 
nota e gli allegati. 
Le schede di adesione delle scuole interessate a partecipare al Concorso dovranno pervenire all’I.C. S. 
Caterina di Cagliari entro il 31 ottobre 2018. 
 
Si confida nella positiva collaborazione e partecipazione dei docenti e delle classi al Concorso. 
 
Per ulteriori informazioni si segnalano i recapiti: 
I.C. S. Caterina Cagliari, tel. 070/662525;      e-mail: caic 89300g@istruzione.it 
 
 
 
          Il Dirigente 
          Simonetta Bonu 
          Documento firmato digitalmente
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