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OGGETTO: 25 aprile Festa della Liberazione d’Italia  

 

L’Anniversario della Liberazione d’Italia è una festa nazionale della Repubblica Italiana che 

si celebra il 25 Aprile per commemorare la liberazione d’Italia dal nazifascismo e la caduta del 

regime fascista, conquiste ottenute anche grazie al sacrificio degli uomini e delle donne della 

Resistenza.  

Sin dalla sua istituzione, avvenuta nel maggio 1946, questa ricorrenza per il suo alto 

significato quale inizio di una nuova fase, ritorno alla democrazia a alla libertà dopo 23 anni di 

dittatura, appartiene a tutti gli italiani, a quelli che hanno vissuto quel 25 aprile e a quelli che invece 

lo hanno studiato solo a scuola, offrendo l’occasione per non dimenticare l’orrore e la distruzione 

della guerra.   

La celebrazione del 25 aprile, in questo   triste momento che stiamo vivendo, assume 

certamente un significato ancora più forte rispetto al passato, non solo ricordo e commemorazione 

della liberazione d’Italia ma anche e, soprattutto, impegno per la pace, stimolo affinché si ritorni ad 

una politica   capace di ricomporre i conflitti.  

Per l’alto significato della ricorrenza, la nostra scuola, con una delegazione in 

rappresentanza dei docenti e degli studenti, sarà presente alla celebrazione del 25 Aprile, 

organizzata dal Comando Militare dell’Esercito, che si svolgerà dinanzi il Monumento dei Caduti 

della Grande Guerra   presso la Villa Comunale. 

 Al fine di trasmettere negli alunni il valore dei pilastri fondamentali di una società civile, si 

invitano i docenti a celebrare questa importante giornata con attività che, attraverso la conoscenza 

dei fatti storici, permettano il consolidamento dei principi fondamentali di libertà, democrazia e 

rispetto.   

 

Cordialmente  
 

f.to La Dirigente Scolastica 

  Maria Chiara Marola 

   Firma autografa omessa ai sensi 
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