
1948-2018 TANTI AUGURI COSTITUZIONE! 
 

Alla “Dogliotti” di Campagna Lupia nasce il 

“Giorno del giuramento alla Costituzione della Repubblica Italiana” 
 

 

  Anche nell’ I.C. “Aldo Moro”, come 

in tutte le altre istituzioni scolastiche della Nazione, è arrivato il testo della nostra 

Costituzione, destinato ad ogni singolo alunno, secondo l’iniziativa promossa dal 

Ministero dell’Istruzione in accordo con il Quirinale e il Senato della Repubblica e con 

il contributo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Poligrafico dello Stato. 

Sono passati, infatti, 70 anni ( 1948-2018) dalla sua entrata in vigore.  A Campagna 

Lupia si è pensato di avvicinare e appassionare i giovani alla Costituzione con 

un’iniziativa molto particolare. 

Il giorno 24 febbraio 2018, alle ore 9.00, presso l'Aula Magna della Scuola Secondaria 

"Dogliotti”, infatti, alla presenza delle classi uscenti e dei loro insegnanti, si è tenuto 

un momento davvero solenne: il Giuramento alla Costituzione della Repubblica Italiana, 

che si è pensato debba diventare una ricorrenza annuale per gli alunni che, al termine 

del loro percorso, durante il quale hanno letto, conosciuto e commentato con i loro 

educatori la Carta Costituzionale, esprimano la consapevole promessa di amare, 

rispettare e difendere il Documento più importante della nostra Nazione.  

 

Qui sotto riportiamo il testo del documento ufficiale firmato da docenti ed alunni e 

conservato nell’archivio della Scuola Secondaria “Dogliotti”. 



 

 

GIORNO DEL GIURAMENTO  

ALLA COSTITUZIONE  

DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 

Il giorno 24 febbraio 2018, presso l'Aula Magna della Scuola 
Secondaria "Dogliotti"di Campagna Lupia, alla presenza degli alunni delle 
classi uscenti e dei loro insegnanti nonché educatori, si procede all'atto di nascita di 
una ricorrenza che a partire dal corrente anno scolastico vedrà gli alunni delle 
classi terze impegnati in un'azione che li qualificherà come Persone consapevoli e 
futuri Cittadini responsabili e partecipi in modo attivo alla piena realizzazione del 
loro progetto di vita: IL GIURAMENTO ALLA COSTITUZIONE, atto solenne 
attraverso il quale ognuno si dovrà impegnare a conoscere, amare, 
rispettare,  custodire con cura e difendere la CARTA COSTITUZIONALE. 
Il giorno stabilito per la ricorrenza annuale è stato identificato nel 22 dicembre, 
poiché in tale giorno nell'anno 1947 si è concluso l'atto di stesura della CARTA 

COSTITUZIONALE, firmata nella sua forma definitiva il 27 dicembre 1947 
ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948.  
Pertanto, a partire dall' a.s. 2018- 2019, gli alunni delle classi terze si 
recheranno in questo medesimo luogo per confermare di anno in anno l'azione ivi 
cominciata e che utilizzerà come formula:" Promettete di conoscere, amare, 
rispettare, custodire con cura e difendere la CARTA COSTITUZIONALE?". La 
risposta dovrà essere espressa con il semplice ma efficace verbo:" Prometto!", 
emesso in forma corale et coram  populo.  
 
Campagna Lupia, 
Addì 24 febbraio 2018 
 



             
 
 


