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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
Ai coordinatori delle attività educative
e didattiche delle istituzioni scolastiche paritarie
di ogni ordine e grado
e, p.c.
Ai dirigenti di ambito territoriale
dell’USR Campania
Oggetto: progetti a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” in
collaborazione tra Parlamento e MIUR. Trasmissione bandi a.s. 2019-2020
Con l’allegata nota prot. n. AOODGSIP 4003 del 16 settembre 2019 della Direzione
per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, il MIUR, in collaborazione con la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica, anche per quest’anno offre alle scuole di ogni ordine
e grado la possibilità di pianificare e realizzare all’interno della propria progettazione
didattica per “Cittadinanza e Costituzione” (C&C) dei percorsi di studio e approfondimento
atti a favorire la riflessione sui principi e l’attualità della Carta costituzionale e a sostenere
l’insegnamento di C&C nei percorsi didattici.
I percorsi didattici ai quali le scuole potranno aderire sono presenti sulla la
piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it, che consente inoltre alle scuole la
compilazione diretta della procedura di partecipazione ai concorsi/progetti, nonché il
caricamento degli elaborati.
Si consiglia, pertanto, di leggere attentamente le istruzioni relative alle modalità e
ai tempi di partecipazione ai vari bandi di cui alla citata nota prot. n. AOODGSIP
4003/2019, in quanto la partecipazione è, in alcuni casi, subordinata alla realizzazione degli
schemi di presentazione delle ipotesi di progetto.
I bandi per l’a.s. 2019/20 e i relativi termini di partecipazione sono di seguito
sinteticamente elencati.
1. Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione",
rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. (iscrizione
tramite la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it entro lunedì 21 ottobre
2019);
2. Progetto "Un giorno in Senato – Incontri di studio e formazione", rivolto alle
classi del secondo, del terzo e del quarto anno degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado. Tale progetto si inscrive nei percorsi per le

competenze trasversali e per l'orientamento. (Le classi che intendono partecipare
devono iscriversi sulla pagina della piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it
dedicata al concorso “Un giorno in Senato", entro lunedì 9 dicembre 2019);

3. Progetto “Senato&Ambiente”, rivolto alle classi del terzo, quarto e quinto anno
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Tale Progetto si
inscrive nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. (Le classi
che intendono partecipare devono iscriversi sulla pagina della piattaforma
www.cittadinanzaecostituzione.it dedicata al concorso “Senato&Ambiente” entro
venerdì 15 novembre 2019)
4. Progetto "Testimoni dei diritti", rivolto alle classi prime e seconde delle scuole
secondarie di primo grado. (le classi che intendono partecipare devono iscriversi
al concorso tramite la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it entro
martedì 12 novembre 2019);
5. Progetto "Vorrei una legge che...",rivolto alle classi quinte delle scuole
primarie (le scuole interessate devono iscriversi al concorso tramite la piattaforma
www.cittadinanzaecostituzione.it entro venerdì 10 gennaio 2020);
6. Progetto "Parlawiki–Costruisci il vocabolario della democrazia", rivolto alle
classi quinte delle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado (le
scuole interessate dovranno contestualmente iscriversi ed inviare l’elaborato
relativo al concorso, tramite la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it dal
2 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020);
7. Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio", rivolto agli studenti delle
classi quarte e q uinte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
(le scuole possono inoltrare la domanda di partecipazione e i lavori di ricerca
attraverso la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it, compilando in tutte
le parti il modulo relativo al concorso “Giornate di formazione”e caricando 1
copia del progetto e una nota recante breve storia dell’istituto entro venerdì
29/11/2019)

Le scuole interessate alle suddette iniziative sono tenute a rispettare scrupolosamente
le modalità di partecipazione indicate nei relativi bandi allegati.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla referente regionale, prof.ssa
Marina De Blasio, ai seguenti recapiti: tel. 081/5576201 - e-mail: m.deblasio@istruzione.it

Considerata la valenza educativa e civica delle iniziative, le SS. LL. sono invitate a
svolgere una puntuale azione di sensibilizzazione e di informazione nell’ambito delle
istituzioni scolastiche di rispettiva competenza, affinché l’offerta formativa descritta sia
recepita in modo diffuso e adeguato.

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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Allegati
-

nota MIURAOODGSIP prot. n. 4003 del 16.09.2019
Bando di concorso "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione"
Bando di concorso "Un giorno in Senato – Incontri di studio e formazione"
Bando di concorso "Senato&Ambiente
Bando di concorso "Testimoni dei diritti"
Bando di concorso "Vorrei una legge che..."
Bando di concorso "Parlawiki–Costruisci il vocabolario della democrazia"
Bando di concorso "Giornata di formazione a Montecitorio"
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