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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia
di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia
di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la Scuola in
lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola
località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per la Regione
Valle D’Aosta
Aosta
p.c. Ai Referenti per la Legalità degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI

Oggetto: progetto-concorso "Vorrei una legge che..." in collaborazione con il Senato della
Repubblica. Proroga bando a.s. 2021-2022 rivolto alle quinte classi della scuole
primarie.
Nell’ambito dei percorsi didattici curricolari, sui principi e i contenuti della Carta
costituzionale, il Ministero dell’istruzione promuove, anche per l’anno scolastico 2021-22, il
concorso "Vorrei una legge che..." realizzato in collaborazione con il Senato della Repubblica, che
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si propone di far cogliere agli studenti più giovani l’importanza delle leggi e del confronto
democratico, avvicinando anche i più piccoli alle Istituzioni e promuovendone il senso civico.
A tal riguardo, si informano le SS.LL che in considerazione del perdurare
dell'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, i termini di scadenza per la presentazione
degli
elaborati
al
concorso
in
oggetto,
disponibile
sulla
piattaforma
https://www.educazionedigitale.it/cittadinanza-costituzione/concorsi/, sono prorogati come segue:
-9 febbraio 2022: termine di iscrizione e consegna elaborati per le scuole primarie;
-2 marzo 2022: termine per la selezione effettuata dagli USR;
-rimane invariato il termine del 30 marzo 2022 per la selezione conclusiva a cura del Ministero
dell’istruzione e del Senato della Repubblica.
Si richiede alle SS.LL di voler trasmettere la presente nota alle scuole primarie del
rispettivo territorio.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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