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COMUNICAZIONE N. 480 PARTINICO 13/05/2021 

  

 Ai Docenti  

  Agli studenti    

 e p. c. Al D.S.G.A.  

 SEDE  

   

 

OGGETTO: Festa dell’Autonomia Siciliana. 

 

Il 15 maggio del 1946 re Umberto II emanava, con regio decreto, lo Statuto della Regione 

Siciliana, un accordo in cui venivano riconosciuti alla nostra Isola i principi di autonomia che erano 

stati richiesti dalla Consulta regionale, organo in cui erano rappresentate le categorie, i partiti e i 

ceti produttivi dell’Isola. Lo statuto speciale della Regione Siciliana, antecedente alla Costituzione 

della Repubblica italiana che lo ha recepito con la legge costituzionale n. 2 del 1948, riconosceva il 

diritto all’Autonomia della Regione Siciliana - prima fra le 5 regioni a statuto speciale - ancor 

prima della nascita della Repubblica Italiana. Lo Statuto è la Carta fondamentale della Regione e, 

quale fonte di rango costituzionale, ai sensi dell’art. 116 della Costi tuzione, disciplina 

l’organizzazione e le funzioni regionali. 

Anche quest’anno, il 15 maggio, in occasione della festa dell’Autonomia Siciliana, la Commissione 

per la Legge Regionale 9/2011, nell’ambito del progetto “Lingue, culture, identità in Sicilia”, invita 

i docenti a realizzare specifici momenti di studio e di approfondimento delle tematiche 

connesse all’autonomia, alla storia, alla tradizione e all’identità regionale  (ai sensi della L/R 

31/05/20011 n. 9). 

Si sollecitano, inoltre, le classi che hanno aderito ai percorsi del Progetto d’Istituto “Lingue, 

culture, identità in Sicilia” a definire i lavori di ricerca che i coordinatori di classe consegneranno 

entro la fine delle attività didattiche su Classroom “Commissione L.R.9/2011” (codice corso 

4iwl26d) o all’indirizzo della Referente laura.bonura@liceosavarino.edu.it. 

La Commissione avrà cura di socializzare i lavori sui siti della scuola, del Centro di Studi filologici 

e linguistici siciliani (www.diàlektos.com) e sulla piattaforma regionale dedicata.  

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Prof.ssa Vincenza Vallone 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993                                               
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