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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                    Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
 

 
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici  

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine  
e grado statali e paritarie del Veneto  
                                                      

                                                          e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi     
                                                                    del Veneto – Loro Sedi 
 
 

                                                                   Ai referenti per la legalità UU.SS.TT. 
 
 

OGGETTO: Concorsi in tema di Cittadinanza e Costituzione realizzati dal Ministero dell’istruzione 
in collaborazione con il Senato della repubblica e la Camera dei deputati. Proroghe 
bandi a.s. 2019-20 e nuovi bandi di concorso per l’a.s 2020/21. 

 

 
Con riferimento alla nota M.I. prot. 2759 del 23.10.2020 si comunica che il Ministero dell’Istruzione, 
il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati continuano nella collaborazione per offrire alle 
scuole strumenti che favoriscano la progettazione e la riflessione, all’interno dei percorsi didattici 
curricolari, sui principi e i contenuti della Carta Costituzionale. 
 

A tal riguardo, si informano le SS.LL che sulla piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it sono disponibili 
i nuovi bandi di concorso. Si rappresenta inoltre che, a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al 
COVID-19 che ha determinato la sospensione delle attività didattiche in classe, alcuni concorsi banditi 
per l’a.s. 2019/20 sono stati prorogati per l’a.s. 2020/21 per consentire alle scuole partecipanti 
di completare gli elaborati. 
 
Sulla piattaforma è quindi possibile: 

-per le scuole in gara: completare il caricamento degli elaborati entro i nuovi termini di scadenza. 

-per tutte le altre scuole: aderire ai nuovi bandi di concorso, compilando direttamente la procedura 
di partecipazione e caricare gli elaborati, entro le scadenze indicate. 
 
SONO PROROGATI: 
 

1) Concorso "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione" -  

           Nuovo termine di scadenza per completare i progetti: 29 gennaio 2021. 
 

2) Concorso “Senato&Ambiente” - Nuovo termine di scadenza per completare i progetti: 28 gennaio 
2021. 
 

3)  Concorso "Testimoni dei diritti" - Nuovo termine di scadenza per completare i progetti: 10 

dicembre 2020. 
 

4) Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio" - Sono ammesse a proseguire le attività 
previste dal Progetto le classi che hanno già superato la selezione operata dagli U.S.R. nei 
termini di cui al bando 2019-2020. 
 

 

 
 
 
 

PDIC86500C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003490 - 28/10/2020 - B.33. - E

mailto:direzione-veneto@istruzione.it
http://www.cittadinanzaecostituzione.it/


 

  e-mail:   direzione-veneto@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723142-145-147-150 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.  

Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre 

 

 

 
 

 
NUOVI BANDI DISPONIBILI: 
 

5) Progetto "Un giorno in Senato" - Termine di scadenza per il caricamento degli elaborati: 16 
dicembre 2020. 
 

6) Progetto "Vorrei una legge che...", - Termine di scadenza per il caricamento degli elaborati: 27 

gennaio 2021. 

 

7) Progetto "Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia", - Termine di scadenza per il    

caricamento degli elaborati: 12 gennaio 2021. 
 
Per ogni ulteriore riferimento e chiarimento si invita ad una attenta lettura della nota M.I. e dei bandi 
allegati 
 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti  
 
Allegati: Nota M.I. prot.2759  del 23.10.2020 
  Bandi di concorso 

   IL DIRIGENTE 

                                                   Angela Riggio 

                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                          Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Il referente regionale/MMa 
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