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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione
Politica scolastica
Dirigente: dott. Mario Trifiletti

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Statali di ogni
ordine e grado della Puglia
SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle Scuole
Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia
SEDI
E, p. c.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
SEDI
Al sito web – NDG

Oggetto: Progetti MIUR a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. Bandi a.s. 2019-20.
Il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Senato della Repubblica e la Camera dei
Deputati collaborano da anni per 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.
Gli ottimi risultati ottenuti negli anni scorsi rappresentano un incentivo a proseguire nel percorso
intrapreso e uno stimolo a realizzare nuove ed ulteriori attività didattiche.
Pertanto, le scuole interessate potranno aderire ai percorsi didattici sottoindicati, iscrivendosi
attraverso la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it, che consente anche di caricare direttamente gli
elaborati prodotti dalle scuole
Le proposte progettuali, allegate alla presente comunicazione, unitamente alla circolare del MIUR,
sono le seguenti:
•

Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione" rivolto agli istituti
di istruzione secondaria di II grado

•

Progetto "Un giorno in Senato", rivolto alle classi del secondo, terzo e quarto anno degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado

•

Progetto “Senato&ambiente”, rivolto alle classi del terzo, quarto e quinto anno degli Istituti di
Istruzione Secondaria di Secondo Grado

•

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

•

Progetto "Vorrei una legge che...", rivolto alle classi quinte delle scuole primarie
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•
•
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Progetto "Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia", rivolto alle classi quinte delle
scuole primarie e alle tre classi delle scuole secondarie di primo grado
Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio", rivolto alle classi dell'ultimo biennio degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Per ulteriori informazioni si rinvia ai bandi allegati alla presente, oppure le scuole potranno rivolgersi al
docente referente del Miur, Prof. Giuseppe Caratozzolo tel. 06/58495897 mail: giuseppe.caratozzolo@istruzione.it.
Per eventuali problemi di assistenza tecnica si invitano le scuole ad inviare le proprie comunicazioni alla
casella di posta dedicata: concorsi@cittadinanzaecostituzione.it
Si invitano le SS. LL. a dare massima diffusione all’iniziativa, sottolineandone l’importanza.

Il Direttore Generale
Anna Cammalleri
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