
 

 
 
 
 

                 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E ISTRUZIONE  

                      SECONDARIA 1° GRADO   “C. Salutati-A. Cavalcanti”  
                 Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT)  
                    c.f.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018  
          ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it    

                                 www.istitutosalutaticavalcanti.it 
 

 

CIRCOLARE N.145                                   Borgo a  Buggiano, 2 FEBBRAIO2015 

                                                                                                                                                                  
 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

AGLI STUDENTI  

LORO SEDI 

Una copia della presente circolare deve essere consegnata in ogni classe della Scuola secondaria e 
primaria ,  letta e/o  interpretata agli studenti, in rapporto alla loro età e grado di conoscenza.  

 

                                                                                                                                                     

OGGETTO:     Elezione 12° Presidente della Repubblica 

 

         Sabato 31 gennaio 2015 il Parlamento italiano riunito in seduta comune , al quarto scrutinio, con 
una maggioranza molto ampia di 665 voti su 1008, pari quasi ai 2/3 degli aventi diritto o “ grandi 
elettori” ,  ha eletto quale 12° Presidente della Repubblica italiana,  SERGIO MATTARELLA , insigne 
Giurista, Professore universitario di Diritto Pubblico, Giudice della Corte Costituzionale, uomo 
politico di grande esperienza e  carisma. 

         Martedì 3 febbraio 2015, alle 10 , il nuovo Presidente presterà il giuramento di fedeltà alla 

Repubblica ed  osservanza della Costituzione nell'aula di Montecitorio, davanti al Parlamento riunito in 

seduta comune  La cerimonia di insediamento al Palazzo del Quirinale avrà luogo sempre martedì 3 

febbraio a partire dalle 11.30.  

         Il nuovo Capo dello Stato  eserciterà i suoi poteri per sette anni  e tutti noi gli auguriamo  di 

svolgere il suo alto  lavoro al servizio della Nazione , per il raggiungimento del “ supremo bene 

comune”. 

         Prendendo lo spunto dall’attualità, nell’ambito dei percorsi di “Cittadinanza e Costituzione,  in 
rapporto all’età dei discenti, si consiglia ai docenti  di  approfondire il ruolo, le funzioni  e i poteri del 
Capo dello Stato, soprattutto  quale rappresentante dell’Unità nazionale , supremo garante  della 
Costituzione e sommo Notaio della Repubblica italiana”. 

          

  
            

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        F.to   Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
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