
 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

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 
 

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: Progetti-Concorsi del Miur a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” in 
collaborazione con il Parlamento. Trasmissione bandi a.s. 2019-2020 

 

 
Con riferimento alla nota MIUR prot. 4003 del 16.09.2019 si comunica che  il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 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. 

 Avvicinare i giovani ai valori della Costituzione attraverso attività pluridisciplinari e metodologie 

laboratoriali è un impegno comune del MIUR e del Parlamento, che nel tempo si è tradotto in nuove 
iniziative e in una pluralità di progetti, rivolti ai differenti gradi di istruzione e realizzati grazie al 

contributo degli Uffici scolastici regionali, dei dirigenti scolastici e dei docenti.  
Alle iniziative già sperimentate si aggiunge quest’anno un ulteriore bando attinente alle tematiche 

ambientali. 
Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti dei 7 bandi proposti e alle modalità di 

adesione, si  raccomanda un’attenta lettura dell’allegata nota MIUR ( contenente il link di richiamo 
www.cittadinanzaecostituzione.it). 

 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

   
 
 
 
 
 
 
Allegato: nota MIUR  
 
Il referente regionale 
MMa 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Angela Riggio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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