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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche Statali, paritarie, e non paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto
e,p.c.

Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto
Ai Referenti UUAATT per la legalità

Oggetto : Progetti-Concorsi del Miur a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” in
collaborazione con il Parlamento . Trasmissione bandi a. s. 2018-19
Come da Nota Miur prot n. 4241 del 15-10-2018, si trasmettono in allegato i bandi dei progetti a
sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”.
Si evidenzia che, da quest’anno, la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it è stata
implementata al fine di consentire alle scuole la compilazione diretta della procedura di
partecipazione ai concorsi/progetti, nonché il caricamento degli elaborati.
L’iniziativa rappresenta un’occasione importante nel percorso di acquisizione delle competenze sociali
e civiche che, trovando fondamento nella nostra Costituzione, garantiscono a tutte e a tutti una
partecipazione attiva e responsabile alla vita politica, economica e sociale del Paese.
Per le scuole che intendono partecipare, si raccomanda una attenta lettura dei bandi allegati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

Allegati:
All. 1 – Progetto-Concorso "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”
All. 2 – Progetto-Concorso "Un giorno in Senato"
All. 3 – Progetto-Concorso "Vorrei una legge che..."
All. 4 – Progetto-Concorso "Testimoni dei diritti"
All. 5 - Progetto -Concorso"Giornata di formazione a Montecitorio"
All. 6 – Progetto-Concorso "Parlawiki - Costruisci il vocabolario della democrazia"

Il respons. proc./referente
F.A. /Maria Francesca Guiso
mariafrancesca.guiso@istruzione.it
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