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Ministero dell’Istruzione
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
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020)

Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020)

p.c.

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020)

Al sito web – NDG
Oggetto: Concorsi in tema di Cittadinanza e Costituzione realizzati dal Ministero dell’istruzione in
collaborazione con il Senato della repubblica e la Camera dei deputati. Proroghe bandi a.s. 2019-20 e nuovi
bandi di concorso per l’a.s 2020/21.
Il Ministero dell'Istruzione, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati collaborano da anni
per offrire alle scuole strumenti che favoriscano, all’interno dei percorsi didattici curricolari, la progettazione e
la riflessione 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.
Si rappresenta che, alla luce dell'emergenza sanitaria, alcuni concorsi lanciati nell'anno scolastico
2019/2020 sono stati prorogati per l'anno 2020/2021 per consentire alle istituzioni scolastiche partecipanti di
completare gli elaborati. Per tutte le altre scuole sarà possibile aderire ai nuovi bandi di concorso.
Pertanto, Sulla piattaforma è possibile:
1. per le scuole già in gara: completare il caricamento degli elaborati entro i nuovi termini di
scadenza.
2. per tutte le altre scuole: aderire ai nuovi bandi di concorso entro le scadenze indicate.
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.
In sintesi, le proposte progettuali, per l’a.s. 2020-2021 sono:
PROROGHE:



Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione" rivolto agli istituti di
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica
scolastica.
istruzione secondaria di II grado – Nuovo termine di scadenza per completare i progetti: 29 gennaio 2021


Progetto “Senato&ambiente”, rivolto alle classi del terzo, quarto e quinto anno degli Istituti di
Istruzione Secondaria di Secondo Grado. Nuovo termine di scadenza per completare i progetti: 28
gennaio 2021.



Progetto "Testimoni dei diritti", rivolto alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo
grado. Nuovo termine di scadenza per completare i progetti: 10 dicembre 2020



Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio", rivolto alle classi dell'ultimo biennio degli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado. Sono, ammesse a proseguire le attività previste dal Progetto le
classi che hanno già superato la selezione operata dagli U.S.R. nei termini di cui al bando 2019-2020.
NUOVI BANDI



Progetto "Un giorno in Senato", rivolto alle classi del secondo, terzo e quarto anno degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado. Termine di scadenza per il caricamento degli elaborati: 16
dicembre 2020



Progetto "Vorrei una legge che...", rivolto alle classi quinte delle scuole primarie. Termine di scadenza
per il caricamento degli elaborati: 27 gennaio 2021



Progetto "Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia", rivolto alle classi quinte delle
scuole primarie e alle tre classi delle scuole secondarie di primo grado. Termine di scadenza per il
caricamento degli elaborati: 12 gennaio 2021.

Per ulteriori informazioni si rinvia ai bandi allegati alla presente, oppure le scuole possono rivolgersi al
docente referente del MI, Prof. Giuseppe Caratozzolo e-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 Dirigente Vicario
Mario Trifiletti
Allegati:
Nota MI Prot. n.4003 del 16-09-2019
Bandi:
 Proroga Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione
 Proroga Senato&Ambiente
 Proroga Testimoni dei diritti
 Proroga Giornata di formazione a Montecitorio
 Bando Un giorno in Senato
 Bando Vorrei una legge che...
 Bando Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia

Referente: Maria Teresa Santacroce  080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI;
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it

