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Circ. 296     del 12/12/2022 

         

                                                                              All’Albo d’Istituto                           

 Ai   Coordinatori delle  classi 

I E, II E, III E, III M  

 

 

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

degli art. 9 e 41 della Costituzione “ –incontro del 16 dicembre 2022 - Classi I E  , II E, 

III E, III M – 

 

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 

Con circolare n.  247/2022  è stata proposta,  sull’argomento, un’interessante 

lezione, della durata di circa 90 minuti,  che sarà tenuta  dall’avv. Marco Pasquale 

Marchese, esperto in diritto ambientale,   il giorno 16 dicembre 2022 dalle ore 8,00 alle 

ore 10,00  

Hanno aderito  all’iniziativa numerose classi per cui per problemi  organizzatori 

ed in considerazione dell’elevato numero di studenti ed al fine di consentire a tutte le 

classi aderenti all’iniziativa di poter partecipare,   sono stati organizzati altri due moduli   

che si svolgeranno nel mese di gennaio 2023.  

Ciò premesso  le classi I E, II E, III E, III M , accompagnate  dai docenti  delle 

rispettive ore,   sono autorizzate a partecipare all’incontro di cui in oggetto, che  si terrà 

giorno 16/12/2022 dalle ore 8,00 alle ore 10,00, presso la Sala Teatro dell’Istituto. 

I docenti di sostegno , laddove siano  presenti  alunni con disabilità, sono invitati 

ad organizzarne la partecipazione.  

 Aprirà  l’incontro il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Palermo  avv. Antonio Gabriele Armetta.  

Con successiva circolare saranno calendarizzati  per il mese di gennaio 2023 gli 

incontri con le  altre classi che hanno aderito all’iniziativa  

       

  

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Domenico Di Fatta 
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