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Circ. n° 38 del 24/09/2019                                                                                                             

           A tutti i docenti 

Istituto Comprensivo Li Punti 

                                   Al DSGA  

 

OGGETTO: PROGETTI MIUR A SOSTEGNO DELL’INSEGNAMENTO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE”.TRASMISSIONE BANDI A.S. 2019-20. 

 

Si invitano i Sigg. Docenti ad aderire all’iniziativa promossa dal MIUR, con l’intento di avvicinare i giovani ai 

valori della costituzione attraverso attività pluridisciplinari e metodologie laboratoriali, di partecipazione a tutti i 

percorsi didattici sotto indicati, ai quali la scuola potrà aderire attraverso la piattaforma 

www.cittadinanzaecostituzione.it , che consente la compilazione diretta della procedura di partecipazione e il 

caricamento degli elaborati: 

 

4) Progetto "Testimoni dei diritti", rivolto alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado. 

Il progetto impegna gli studenti delle scuole medie a confrontarsi sul tema dei diritti umani, incoraggiandoli ad 

approfondire e illustrare un articolo della Dichiarazione universale approvata dall'ONU il 10 dicembre 1948. 

(scuola secondaria di I grado) 

 

5) Progetto "Vorrei una legge che...", rivolto alle classi quinte delle scuole primarie. Il progetto si propone di 

far riflettere i giovani studenti su temi a loro vicini e di far cogliere l'importanza delle leggi sulla 

regolamentazione della vita di tutti i giorni, incentivandone il senso civico e la partecipazione democratica. 

(classe 5^ - scuola primaria) 

 

6) Progetto "Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia", rivolto alle classi quinte delle scuole 

primarie e alle tre classi delle scuole secondarie di primo grado, con cui la Camera dei deputati invita gli 

studenti a produrre un elaborato originale volto a descrivere il 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 risultati vincitori saranno invitati alla 

cerimonia finale di premiazione presso Palazzo Montecitorio. (primaria e secondaria di I grado) 

 

7) 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. (tutti) 

 

Poiché l’adesione deve essere fatta dalla scuola, si pregano i docenti che vogliono partecipare ad uno dei 

progetti indicati, a comunicarlo in presidenza  

 

Per eventuali chiarimenti relativi ai contenuti dei bandi di concorso, si prega di rivolgersi al referente del 

Miur, di cui si riportano di seguito i contatti: 

Prof. Giuseppe Caratozzolo: tel. 06/58495897 - mail: giuseppe.caratozzolo@istruzione.it. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa M. P. Teresa Useri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 

http://www.cittadinanzaecostituzione.it/

