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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della
Sardegna
Loro Sedi
Al Sito web USR

Oggetto:

Trasmissione nota MIUR prot.n. 40003 del 16.9.2019 relativa ai Progetti MIUR a sostegno
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. Bandi a. s. 2019-20.

Il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Camera dei Deputati e il Senato della
Repubblica mantengono una stretta collaborazione finalizzata ad offrire alle scuole dei progetti e bandi che
favoriscano la riflessione sui principi e l'attualità della Carta Costituzionale.
MIUR e Parlamento sostengono l'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” e i progetti rivolti ai
differenti gradi di istruzione e realizzati con il contributo degli Uffici scolastici regionali, dei dirigenti scolastici
e dei docenti.
Si segnala la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it alle scuole interessate ad aderire ai
progetti proposti per l’a.s. 2019-20:

Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione", rivolto agli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado.
Entro lunedì 21 ottobre gli istituti interessati dovranno iscriversi al concorso tramite la piattaforma
www.cittadinanzaecostituzione.it.
Progetto "Un giorno in Senato", rivolto alle classi del
istruzione secondaria di secondo grado.

terzo e del quarto anno degli istituti di

Progetto “Senato&Ambiente” rivolto alle classi del terzo, quarto e quinto anno degli istituti secondari
di secondo grado.
Progetto "Vorrei una legge che...", rivolto alle classi quinte delle scuole primarie.
Progetto "Testimoni dei diritti", rivolto alle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo
grado.
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Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio", rivolto alle classi dell'ultimo biennio degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado; il Progetto ha l'obiettivo di far vivere direttamente agli
studenti l'esperienza di due giornate di lavoro alla Camera dei deputati attraverso l'incontro con le
Commissioni parlamentari e i deputati eletti nel territorio di provenienza della scuola.
Progetto "Parlawiki–Costruisci il vocabolario della democrazia", rivolto alle classi quinte delle scuole
primarie e alle scuole secondarie di primo grado, con cui la Camera dei deputati invita le classi a
produrre un elaborato originale sul concetto di democrazia e di attività parlamentare alla luce delle
norme costituzionali. I lavori ritenuti più significativi verranno pubblicati sul sito della Camera dei
deputati nella sezione rivolta ai più giovani e poi sottoposti a votazione per via telematica. Gli
studenti vincitori saranno invitati alla cerimonia finale di premiazione presso Palazzo Montecitorio.
Le SS.LL. sono invitate a voler divulgare la nota e i bandi.
Per ulteriori informazioni si segnalano:
MIUR prof. Giuseppe Caratozzolo email: giuseppe.caratozzolo@istruzione.it. tel. 06-58495897.
Per assistenza tecnica per la procedura di partecipazione e caricamento elaborati sulla piattaforma:
concorsi@cittadinanzaecostituzione.it..
Tenuto conto dell'alto valore educativo e civico dei progetti e bandi , si confida nella positiva
adesione delle scuole. Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
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