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Circ. n. 111 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

 

 

Oggetto: Progetti Miur a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” in collaborazione con il Parlamento . Trasmissione bandi a. s. 2018-

19.  

 

Come è noto, da anni, il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Senato della 

Repubblica e la Camera dei deputati collaborano al fine di offrire alle scuole strumenti che 

favoriscano la progettazione e la riflessione, all’interno dei percorsi didattici curricolari, sui 

principi e l'attualità della Carta costituzionale.  

Da quest’anno scolastico la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it  è stata implementata 

al fine di consentire alle scuole la compilazione diretta delle procedure di partecipazione ai 

concorsi/progetti, nonché il caricamento degli elaborati.  

Di seguito, sono indicati i percorsi didattici ai quali le scuole potranno aderire: 

1) Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione", rivolto 

agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che sono chiamati a presentare un 

elaborato in formato digitale volto ad approfondire e illustrare il significato e il valore di uno o 

più principi della Costituzione, contestualizzando la ricerca nei rispettivi territori di 

appartenenza.  

2) Progetto "Un giorno in Senato", rivolto alle classi del secondo, terzo e quarto anno degli 

istituti di istruzione secondaria di secondo grado. L’attività permette ai ragazzi di entrare in 

contatto con i meccanismi del procedimento legislativo nelle sue diverse fasi, dalla 

presentazione di un disegno di legge alla sua eventuale approvazione; prevede per i vincitori 

incontri di studio e di formazione presso il Senato, per favorire un confronto tra le conoscenze 

acquisite nel corso dell'attività didattica e il concreto funzionamento dell'Assemblea 

parlamentare di Palazzo Madama. Questa iniziativa si inserisce nel progetto dell'alternanza 

scuola-lavoro.  

3) Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio", rivolto alle classi dell'ultimo biennio 

degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. L’attività ha come obiettivo quello di far 

vivere direttamente agli studenti l'esperienza di due giornate di lavoro alla Camera dei 

http://www.cittadinanzaecostituzione.it/
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deputati, attraverso l'incontro con le Commissioni parlamentari e i deputati eletti nel territorio 

di provenienza della scuola.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente del Miur, Prof. Giuseppe 

Caratozzolo, telefonando al 06/58495897 o inviando apposita e-mail all’indirizzo 

giuseppe.caratozzolo@istruzione.it.  

 

Alla presente circolare si allegano i dettagli dei bandi in oggetto:  

- Bando di concorso "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione"  

- Bando di concorso "Un giorno in Senato"  

- Bando di concorso "Giornata di formazione a Montecitorio"  

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate  

 

 

mailto:giuseppe.caratozzolo@istruzione.it

		2018-10-22T22:32:42+0200
	MELIS CATERINA




