
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE - UFFICIO VIII Ordinamenti scolastici 
 
Prot. n. AOODRCA/RU/7135                                Napoli, 17  settembre 2013 
 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
 di ogni ordine e grado, statali e paritari 

 della regione Campania 
 

e, p.c. 
Ai dirigenti di ambito territoriale  

dell’USR Campania 
 
 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Progetti per le scuole in collaborazione tra Parlamento e MIUR.  

Trasmissione bandi anno scolastico 2013-14 
 

Con la nota n. 4559 del 4.09.2013, che si allega alla presente, il MIUR, in collaborazione 
con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, anche per quest’anno offre alle scuole di 
ogni ordine e grado la possibilità di prendere parte ad una pluralità di progetti finalizzati a 
favorire la riflessione sui principi e l’attualità della Carta costituzionale e a sostenere 
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nei percorsi didattici. 

 
Le iniziative segnalate dal MIUR riguardano sei progetti nazionali, le cui caratteristiche e 

modalità di partecipazione sono riportate nei relativi bandi allegati alla citata nota n. 4559/2013. 
 

1. Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione", rivolto agli 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Allegato 1 (Scadenza 25.10.2013) 
 
2. Progetto "Un giorno in Senato", rivolto alle classi del terzo e del quarto anno degli istituti 
di istruzione secondaria di secondo grado. Allegato 2 (Scadenza 29.11.2013) 
 
3. Progetto "Vorrei una legge che...", rivolto alle classi quinte delle scuole primarie.   
Allegato 3 (Scadenza 3.03.2014) 
 
4. Progetto "Testimoni dei diritti" , rivolto alle classi delle scuole secondarie di primo grado. 
Allegato 4 (Scadenza 20.10.2013) 
 
5. Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio", rivolto alle classi dell'ultimo biennio 
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Allegato 5 (Scadenza 2.12. 2012) 
 
6. Progetto "Parlawiki–Costruisci il vocabolario della democrazia" , rivolto alle classi quinte 
delle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado. Allegato 6 (a partire dal 
2.12.2013 al 14.03.14). 
 



Le scuole interessate a partecipare alle suddette iniziative dovranno presentare domanda, 
secondo le modalità indicate nei relativi bandi allegati. L’istanza e la documentazione richiesta 
dovranno pervenire entro e non oltre i termini indicati in ciascun bando, esclusivamente in 
formato digitale alla seguente casella di posta elettronica: valutazionecampania@gmail.com.  

 
Considerata la valenza educativa e civica delle iniziative, le SS. LL. sono invitate a 

svolgere una puntuale azione di sensibilizzazione e di informazione nell’ ambito delle istituzioni 
scolastiche di rispettiva competenza, affinchè l’offerta formativa descritta sia recepita in modo 
diffuso e adeguato. 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Prof.ssa Antonella Portarapillo ai 

seguenti recapiti: tel. 0812449553 - Fax 081204019 - cell. di servizio 3665744876  
e-mail: antonietta.portarapillo@istruzione.it 
 
 
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione 

 

          Il dirigente  

      f.to   Domenica Addeo 

        

 

 

 

Allegati 
- nota MIURAOODGOS n. 4559 del 4.09.2013  
- Allegato 1 "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione" 
- Allegato 2 "Un giorno in Senato" 
- Allegato 3 "Vorrei una legge che..." 
- Allegato 4 "Testimoni dei diritti"  
- Allegato 5 "Giornata di formazione a Montecitorio" 
- Allegato 6  "Parlawiki–Costruisci il vocabolario della democrazia"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


