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Torino, martedì 26 settembre 2017 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

Oggetto: Progetti a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione”  in collaborazione tra Parlamento e MIUR.  

Trasmissione bandi a. s. 2017-18 

 

Come è noto, da anni il Ministero dell'Istruzione, la Camera dei deputati e il Senato 

della Repubblica mantengono una stretta collaborazione finalizzata a offrire alle scuole 

degli strumenti che favoriscano la progettazione e la riflessione, all’interno dei percorsi 

didattici curricolari, sui principi e l'attualità della Carta costituzionale. Avvicinare i 

giovani ai suoi valori e sostenere l'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, 

attraverso attività pluridisciplinari e metodologie laboratoriali, è infatti un impegno 

comune del mondo della scuola e del Parlamento, che nel tempo si è tradotto in nuove 

iniziative e in una pluralità di progetti, rivolti ai differenti gradi di istruzione.  

Con la presente si rendono noti i bandi Parlamento/MIUR trasmessi con Nota MIUR 

prot. n. 4595 del 20 settembre 2017 per l’anno scolastico 2017/2018. 

Ciascun bando specifica le caratteristiche dei singoli progetti, le modalità di 

svolgimento e di iscrizione, oltre ai riconoscimenti previsti per i partecipanti. Per le 

modalità di partecipazione alle varie proposte si rimanda agli allegati alla 

presente nota. 

Si precisa che i progetti che necessitano della valutazione preventiva da parte della 

Commissione appositamente nominata da questo Ufficio Scolastico Regionale, devono 

essere inviati: 
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 a. all’indirizzo di posta elettronica dell’ ufficio IV dell’USR per il Piemonte 

drpi.ufficio4@istruzione.it  se l’elaborato è richiesto in formato digitale aperto; 

b. via posta (non fa fede il timbro postale) all’ufficio IV dell’USR per il Piemonte – 

corso Vittorio Emanuele II, 70 – 10121 Torino, se l’elaborato è richiesto in formato 

cartaceo. 

Le scadenze di invio all’USR per il Piemonte sono: 

1) 3 novembre 2017 per il Progetto e Concorso "Dalle aule parlamentari alle aule di 

scuola. Lezioni di Costituzione" (ALL.1 alla presente nota); 

2) 19 gennaio 2018 per il Progetto e Concorso "Vorrei una legge che.." (ALL.3 alla 

presente nota); 

3) 29 novembre 2017 per il Progetto e Concorso "Testimoni dei diritti" (ALL.4 alla 

presente nota); 

4) 30 novembre 2017 per il Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio" (ALL.5 

alla presente nota). 

In considerazione del valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare la più 

ampia partecipazione ai bandi di concorso in oggetto dei quali si raccomanda 

un’attenta lettura. 

In allegato: 

ALL.1 Lezioni di Costituzione 2017/2018 

ALL.2 Un giorno in Senato 2017/2018 

ALL.3 Vorrei una legge che…2017/2018 

ALL.4 Testimoni dei diritti 2017/2018 

ALL.5 Giornata di formazione a Montecitorio 2017/2018 

ALL.6 Parlawiki 2017/2018 

Il Dirigente 

Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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