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Circ. n.  60                                                                                           Palermo, 8  Ottobre 2019 
 

A tutti i Docenti 
 

Alle proff. Cascio e De Caro 

Sedi: Centrale e Cascino 

 
Oggetto: Bandi di “Cittadinanza e Costituzione” MIUR e Parlamento per l’a.s. 2019/2020 

 
Il MIUR con Nota DGSIP 16/9/2019, prot. 4003, ha promosso anche per quest’anno un elenco di 
progetti a sostegno dell’insegnamento trasversale di “Cittadinanza e Costituzione”, cui la nostra scuola 
ha già aderito negli aa.ss. 2012/13 e 2017/18 con ottimi risultati. Tali progetti, condotti in 
collaborazione con la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, sono indirizzati anche agli 
Istituti secondari di II grado. Si invitano, pertanto, i docenti interessati a prenderne visione in allegato 
alla presente e, scelto quello cui partecipare, comunicarlo per iscritto presso l’Ufficio protocollo entro il 
14 ottobre p.v., ponendo l’istanza all’attenzione delle proff. Cascio e De Caro. 
 
 

Progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione“, rivolto agli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado. Entro lunedì 21 ottobre 2019 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado che intendono partecipare al 
progetto devono iscriversi al concorso tramite la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it. 
 

Progetto “Un giorno in Senato“, rivolto alle classi del terzo e quarto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 
Entro lunedi ̀ 9 dicembre 2019 le classi che intendono partecipare devono iscriversi sulla pagina della 
piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it dedicata al concorso “Un giorno in Senato”. 
 

Progetto “Senato&Ambiente”, rivolto alle classi del terzo, quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado. Entro venerdi ̀ 15 novembre 2019 le classi che intendono partecipare devono iscriversi sulla pagina della 
piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it dedicata al concorso “Senato&Ambiente”. 
 

Progetto “Testimoni dei diritti“, rivolto alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado. Entro martedi ̀ 12 
novembre 2019 le classi che intendono partecipare devono iscriversi al concorso tramite la 
piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it. 
 

Progetto “Vorrei u-na legge che…“, rivolto alle classi quinte delle scuole primarie. Entro venerdi ̀ 10 gennaio 2020 le scuole 
interessate devono iscriversi al concorso tramite la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it. 
 

Progetto “Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia“, rivolto alle classi quinte delle scuole primarie e alle tre classi 
delle scuole secondarie di primo grado. Dal 2 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020 le scuole interessate dovranno contestualmente 
iscriversi ed inviare l’elaborato relativo al concorso tramite la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it. 
 

Progetto “Giornata di formazione a Montecitorio“, rivolto alle classi dell’ultimo biennio degli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado. Le domande di partecipazione per l’anno 2020 vanno presentate entro il 29 novembre 2019 attraverso la 
piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 
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