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Circ. n. 32                                                     Palermo, 30.09.2019 

 

 
Alle/i docenti  

Alle/gli allieve/i di tutte le classi 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Bandi di concorso  in tema di Cittadinanza e Costituzione in collaborazione 

con Camera e Senato 

 

Anche per il presente anno scolastico il Senato della Repubblica e la Camera dei 

Deputati, in collaborazione con il MIUR, propongono agli Istituti secondari di secondo grado i 

seguenti concorsi: 

 

1. Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione 

 

  Il progetto è rivolto a tutte le classi degli Istituti di istruzione secondaria di secondo 

grado, che possono partecipare mediante la produzione di un originale lavoro di ricerca, a 

carattere multimediale, volto ad approfondire il significato e l'applicazione nel loro territorio di 

uno o più princìpi della Costituzione.  Le classi interessate potranno iscriversi al concorso 

compilando lo schema di presentazione dell’ipotesi di progetto tramite la piattaforma 

www.cittadinanzaecostituzione.it entro lunedì 21 ottobre 2019. 

  

2. Un giorno in Senato. 

 

Rivolto alle classi del  terzo e del quarto anno degli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado, il progetto parte dall’ideazione di un disegno di legge, prevede un’attività in 

classe di ricerca e approfondimento e culmina, per i progetti vincitori, in incontri di studio e 

formazione presso il Senato della Repubblica. Entro lunedì 9 dicembre p.v. le classi che 

intendono partecipare dovranno iscriversi sulla pagina del sito www.senatoragazzi.it dedicata al 

Progetto - Concorso “Un giorno in Senato - Incontri di studio e formazione” indicando  il titolo 

del disegno di legge e  una breve illustrazione delle motivazioni e delle finalità del disegno di 

legge (non più di 3000 caratteri spazi inclusi). 

  

3. Giornata di formazione a Montecitorio. 

  

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi quarte e quinte degli 

istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che possono partecipare anche in gruppi 

interclasse nel limite di 30-40 alunni. Il progetto ha l'obiettivo di far vivere direttamente agli 

studenti e alle studentesse 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. Possono partecipare le classi che abbiano affrontato, nell'ambito di 

un progetto formativo, studi sul sistema istituzionale o approfondito temi collegati all'attualità 

politico-parlamentare, sviluppando un lavoro di ricerca da presentare sotto forma di tesina, 

dossier di documentazione o proposta di legge. Le scuole possono inoltrare la domanda di 
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partecipazione attraverso la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it, compilando il form 

di partecipazione al progetto entro venerdì 29 novembre 2019. 

 

4. Senato & Ambiente. 

 

Si tratta di un nuovo progetto dedicato ai temi della tutela e della sostenibilità 

ambientale. Il concorso è rivolto alle classi del terzo, quarto e quinto anno delle  scuole 

secondarie di II grado. Alla fine dell'anno scolastico i migliori progetti saranno premiati in 

Senato dove le classi vincitrici illustreranno il lavoro e le proposte elaborate, e presenteranno 

una risoluzione a conclusione delle proprie attività. Entro venerdì 15 novembre 2019 le 

classi che intendono partecipare dovranno iscriversi sulla pagina della piattaforma 

www.cittadinanzaecostituzione.it dedicata al concorso. 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla prof.ssa Anna Lisa Cannata. 

 

    

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 


