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Circ. 247                        

                   All’Albo di Istituto                                      

 A tutti i   Coordinatori delle  classi 

 

 

OGGETTO: Educazione Ambientale: Lezione “L’ambiente in Costituzione – Analisi 

degli art. 9 e 41 della Costituzione “  

 

Premesso che a seguito della riforma costituzionale di cui alla legge 

costituzionale n.1 dell’11 Febbraio 2022 l’art. 9 della Costituzione è stato così 

riformato:  

art. 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela 

l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future 

generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali” 

Ugualmente è stato riformato l’art. 41 della Costituzione che oggi recita: 

Art. 41 “L'iniziativa economica privata è libera. 

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla 

salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

Gli stessi articoli vanno letti anche alla luce dell’art. 32 della Costituzione che 

recita: 

 

   





 

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere 

obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge 

Viene proposta sull’argomento un’interessante lezione, della durata di circa 90 

minuti, da parte dell’avv. Marco Pasquale Marchese, esperto in diritto ambientale, che si 

allega ,da svolgersi in orario curriculare con disponibilità del proponente nei giorni dal 

12 al 16 dicembre 2022. 

L’iniziativa appare utile per la formazione e la sensibilizzazione degli studenti in 

relazione alla tutela dell’ambiente e della salute, per cui si invitano i Coordinatori a 

partecipare, potendo rappresentare la lezione anche un modulo di Educazione civica.   

 

Le classi che intendessero aderire, dovranno far pervenire entro il 5 dicembre  

2022 formale adesione all’indirizzo della prof.ssa Spallitta Nadia referente per 

l’eduzione ambientale all’indirizzo  e-mail: nadiaspallitta34@gmail.com  

 

Si allega: 

1.proposta di lezione di educazione civica: 

“L’ambiente in Costituzione – Analisi degli art. 9 e 41 della Costituzione “  

 

 

Palermo lì 21/11/2022       
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