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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e l’Orientamento Scolastico
Ufficio Terzo
Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la Scuola
in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola
località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per la
Regione Valle D’Aosta
Aosta
p.c. Ai Referenti per la Legalità degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Progetti del Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati. Proroghe bandi a.s. 2019-2020 e nuovi bandi
di concorso per l’a.s 2020/21.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 che ha determinato
la sospensione delle attività didattiche in classe, si informano le SS.LL che i termini di
partecipazione di alcuni dei concorsi banditi per l’a.s. 2019/20 dal Ministero dell’Istruzione,

in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, hanno subito le
seguenti variazioni dei termini di scadenza:
PROROGHE:
1) Concorso "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione",
realizzato in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e rivolto
agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il concorso è prorogato per l’a.s.
2020/21 esclusivamente per le scuole in gara che hanno superato la fase di preselezione
regionale e la prima selezione nazionale ad opera del Comitato tecnico, e che avrebbero
dovuto consegnare l’elaborato conclusivo entro il 23/3/2020.
Gli istituti già partecipanti al concorso possono concludere con altre classi i progetti avviati
dalle classi quinte che concludono nel mese di giugno 2020 il loro percorso scolastico.
Nuovo termine di scadenza per completare i progetti: 29 gennaio 2021.
Il bando di concorso non ammetterà nuove iscrizioni per l’a.s. 2020/21 al fine di agevolare le
scuole in gara che hanno dovuto interrompere le progettualità didattiche a causa
dell’emergenza Covid19.
2) Concorso “Senato&Ambiente”, rivolto alle classi del terzo, quarto e quinto anno degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado e realizzato in collaborazione con il Senato
della Repubblica. Il concorso è prorogato all’a.s. 2020/21 esclusivamente per le scuole in gara
che avrebbero dovuto consegnare l’elaborato conclusivo entro il 12/3/2020. Nuovo termine di
scadenza per completare i progetti: 28 gennaio 2021.
Il bando di concorso non ammetterà nuove iscrizioni per l’a.s. 2020/21 al fine di agevolare le
scuole in gara che hanno dovuto interrompere le progettualità didattiche a causa
dell’emergenza Covid19.
3) Concorso "Testimoni dei diritti", rivolto alle classi prime e seconde delle scuole
secondarie di primo grado e realizzato in collaborazione con il Senato della Repubblica. Il
concorso è prorogato all’a.s. 2020/21 esclusivamente per le scuole in gara che avrebbero
dovuto consegnare l’elaborato conclusivo entro il 15/4/2020. Nuovo termine di scadenza per
completare i progetti: 10 dicembre 2020.
Il bando di concorso non ammetterà nuove iscrizioni per l’a.s. 2020/21 al fine di agevolare le
scuole in gara che hanno dovuto interrompere le progettualità didattiche a causa
dell’emergenza Covid19.
CONCORSI CONCLUSI PER I QUALI SONO PREVISTI NUOVI BANDI:
4) Progetto "Un giorno in Senato", rivolto alle classi del terzo e quarto anno degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado e realizzato in collaborazione con il Senato della
Repubblica. Il progetto si concluderà regolarmente entro l’a.s. 2019/20 con l’individuazione,
da parte della Commissione esaminatrice, delle scuole vincitrici.
Nel mese di settembre p.v., verrà emanato il nuovo bando di concorso per l’a.s. 2020/21, di
cui verrà data comunicazione tramite la circolare del Ministero dell’Istruzione.
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5) Progetto "Vorrei una legge che...", rivolto alle classi quinte delle scuole primarie e
realizzato in collaborazione con il Senato della Repubblica. Il progetto si è concluso nell’a.s.
2019/20 con l’individuazione, da parte della Commissione esaminatrice, delle scuole
vincitrici. Nel mese di settembre p.v., verrà emanato il nuovo bando di concorso per l’a.s.
2020/21, di cui verrà data comunicazione tramite la circolare del Ministero dell’Istruzione.
6) Progetto "Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia", rivolto alle classi
quinte delle scuole primarie e alle tre classi delle scuole secondarie di primo grado, realizzato
in collaborazione con la Camera dei deputati. Il progetto si è concluso nell’a.s. 2019/20 con
l’individuazione, da parte della Commissione esaminatrice, delle scuole vincitrici.
Nel mese di settembre p.v., verrà emanato il nuovo bando di concorso per l’a.s. 2020/21, di
cui verrà data comunicazione tramite la circolare del Ministero dell’Istruzione.
7) Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio", rivolto alle classi dell'ultimo biennio
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e realizzato in collaborazione con la
Camera dei deputati. Il progetto si è concluso nell’a.s. 2019/20 con l’individuazione, da parte
della Commissione esaminatrice, delle scuole vincitrici che saranno invitate a partecipare alle
giornate di formazione presso la Camera dei deputati in modalità e date da definirsi.
Nel mese di settembre p.v., verrà emanato il nuovo bando di concorso per l’a.s. 2020/21, di
cui verrà data comunicazione tramite la circolare del Ministero dell’Istruzione.
Si specifica inoltre che al fine di agevolare ulteriormente le scuole nello svolgimento delle
progettualità anche in modalità didattica a distanza, saranno rese note, a partire dal nuovo
anno scolastico, modalità alternative di svolgimento delle attività legate ai singoli progetti. Si
ricorda
inoltre
che
tutti
i
bandi
sono
presenti
sulla
piattaforma
www.cittadinanzaecostituzione.it
Per eventuali chiarimenti relativi ai contenuti dei bandi di concorso, si prega di
rivolgersi al referente del Ministero dell’Istruzione, di cui si riportano di seguito i contatti:
Prof. Giuseppe Caratozzolo: tel. 06/58495897 - mail: giuseppe.caratozzolo@istruzione.it.
Per eventuali problemi di assistenza tecnica si prega di scrivere alla casella di posta
dedicata: concorsi@cittadinanzaecostituzione.it
A tal riguardo, si richiede alle SS.LL di voler trasmettere la presente nota alle scuole di
ogni ordine e grado del territorio nazionale. Si ringrazia per la consueta e fattiva
collaborazione.
IL DIRIGENTE
Paolo Sciascia
Firmato digitalmente da
SCIASCIA PAOLO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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