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La Tecnica della Scuola invita tutti i docenti
a leggere in classe il discorso integrale

della senatrice a vita Liliana Segre
 

Quando? Il 28 ottobre, per i 100 anni della funesta
marcia su Roma, per non dimenticare

 
 
 
Cari insegnanti
La Tecnica della Scuola, che ha uno sguardo attento alle questioni sociali, politiche e culturali del nostro Paese, nell’ottica di
avvicinare i ragazzi e le ragazze all’Educazione civica, intesa non semplicemente come disciplina scolastica ma come traguardo
pedagogico in grado di rendere consapevoli gli studenti e le studentesse dei principi ispiratori della nostra Costituzione e dei valori
del nostro Ordinamento, vi propone la seguente iniziativa:
 
il 28 ottobre, in occasione dei 100 anni della funesta marcia su Roma, fate ascoltare o leggere agli alunni, in classe, l’ultimo
discorso al Senato di Liliana Segre , superstite dell’Olocausto e testimone delle vergognose leggi razziali che in seno al ventennio
fascista cambiarono il volto della scuola italiana, rendendolo espressione di odio.
 
Ricordiamo che la nostra Costituzione pone al centro l’idea di una scuola inclusiva, come il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi
non ha mai smesso di ricordarci.
 
Ecco cosa recita l’articolo 34 della Costituzione: La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
 
COME ADERIRE ALL’INIZIATIVA?
Vi preghiamo, per nostre ragioni interne, di segnalare la vostra eventuale adesione al seguente LINK. Quanto al discorso di Liliana
Segre vai a questo link per guardare il video o scarica l’allegato per leggere il suo intervento integrale.
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