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Prot. n. 6856/C27                                                                                 Genova,  9 settembre 2013  

         

                                                          Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni 
ordine  e grado della regione Liguria   

                                                                                                                  LORO SEDI 
 
 
  OGGETTO: Progetti per le scuole in collaborazione tra Parlamento e MIUR. Trasmissione bandi.   
. 
 
                       Si fa  riferimento alla nota prot. n. 4559 del 4 settembre 2013,  pubblicata sulla rete 
Internet ed INTRANET del MIUR  nelle news del giorno 5/9/2013, con la quale nel richiamare la 
collaborazione pluriennale tra MIUR, Camera dei deputati e Senato della Repubblica, per 
avvicinare i giovani ai valori della nostra Carta Costituzionale, il Ministero segnala all’attenzione 
delle istituzioni scolastiche impegnate a progettare e sperimentare percorsi didattici sui temi di 
“Cittadinanza e Costituzione”  sei iniziative di particolare rilevanza. 

� Progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione.”, rivolto alle 
scuole secondarie di secondo grado. (vedi All. 1, 1A e 1B) Le domande di partecipazione 
devono essere presentate all’U.S.R. Liguria entro il 25 ottobre 2013; 

� Progetto “Un giorno in Senato”, rivolto a classi del 3° e 4° anno delle scuole secondarie 
superiori. (vedi All. 2). Le domande di partecipazione devono essere presentate all’U.S.R. 
Liguria entro il 29 novembre 2013; 

� Progetto “Vorrei una legge che...”, rivolto alle classi quinte delle scuole primarie.(vedi All. 
3). Le domande di partecipazione devono essere presentate all’U.S.R. Liguria entro il 3 marzo 
2014; 

� Progetto “Testimoni dei diritti”, rivolto alle classi delle scuole secondarie di primo grado, 

(vedi All.  4   e modulo per la presentazione del progetto). Le domande di partecipazione 
devono essere presentate all’U.S.R. Liguria entro il 20 ottobre 2013; 

� Progetto “Giornata di formazione a Montecitorio”, rivolto alle classi dell'ultimo biennio 
delle scuole secondarie di secondo grado, .(vedi All. 5, 5A e 5B). Le domande di 
partecipazione devono essere presentate all’U.S.R. Liguria entro il 2° dicembre 2013; 

� Progetto “Parlawiki–Costruisci il vocabolario della democrazia”  rivolto alle classi quinte 
delle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado .(vedi All. 6).  Le domande di 
partecipazione devono essere inviate direttamente a Roma a partire dal 2 dicembre 2013 e 
sino al 15 marzo 2014 come indicato nell’art. 2 dell’allegato 6.  



Le istituzioni scolastiche interessate potranno partecipare ai suddetti progetti secondo le 
modalità previste dai relativi bandi, qui allegati. 

In considerazione dell’alto valore educativo e civico delle iniziative di cui sopra si invitano le 
SS.LL. a favorire una diffusa partecipazione. 

PC                                                           Firmato                          Il Dirigente                                
                                                                                                        Rosaria Pagano 


