
 

 

 

 

Gentile Collega, 
 
in attesa di conoscere i risultati del lavoro delle giurie regionali e nazionale - che 
compariranno alla fine del mese di maggio nel sito web del Cidi (www.cidi.it) -, 
desidero complimentarmi con lei per aver aderito al Progetto “A scuola di 
Costituzione” che il Cidi, d’intesa con l’Associazione Nazionale Magistrati e la 
Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco e con la collaborazione del Liceo-Ginnasio 
“Plauto” di Roma, ha proposto alle scuole per il quarto anno consecutivo.  
 
Quest’anno l’iniziativa – come lei sa – ha avuto l’onore del conferimento dell’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica. 
 
Scriverle prima ancora di conoscere l’esito del concorso è il modo più genuino e 
spontaneo di ringraziarla per aver voluto misurarsi in un importante compito 
educativo, al di là dell’esito concorsuale: un impegno che volevamo fosse di per sè 
l’aspetto più significativo del Progetto. 
 
Sono infatti profondamente convinta - un sentire che è comune a tutto il Cidi - che 
contribuire a far conoscere un po’ di più a bambini e ragazzi la Carta fondamentale 
del patto che regola la vita democratica del nostro Paese e ne esprime al più alto 
grado l’identità morale, culturale, sociale, politica, sia opera educativa degna della 
più alta considerazione e stima. 
 
Affinché non si perda la memoria di quanto realizzato, da lei e dagli altri docenti che 
numerosi hanno aderito al Progetto, daremo conto al Ministero della Pubblica 
Istruzione del lavoro svolto e di quanto prodotto nelle diverse esperienze didattiche.  
 
A lei, in attesa degli esiti del concorso, inviamo intanto un “Attestato di 
partecipazione”. 
 
Contiamo a breve di allestire una mostra itinerante dei lavori svolti nell’ambito del 
Progetto “A scuola di Costituzione” e di inaugurarla in occasione del Convegno 
nazionale che intendiamo promuovere entro quest’anno solare, nel quadro delle 
celebrazioni per il 60° della entrata in vigore della Costituzione italiana. 
 
La terremo informata puntualmente di tutti i possibili sviluppi derivanti dalla sua 
partecipazione al Progetto. 
 
Con profonda stima e viva cordialità, la ringrazio e le auguro buon lavoro. 
 
 
 
Roma, 23 maggio 2008                                                    Il Presidente Nazionale del Cidi               
                                                                                                       Maria Sofia Toselli 
 


