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Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
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_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Alessandra Papa  

e-mail: 
alessandra.papa2@posta.istruzione.it 

Tel. n.: + 39 055 2725298 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Toscana 

  Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di ogni ordine e grado della Toscana 

                                          e,p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Progetti e concorsi in tema di Educazione civica realizzati dal Ministero dell’istruzione in  

                 collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati. Anno scolastico   

                 2022/23. 

Si informano le SS.LL che anche quest’anno è disponibile la nuova offerta formativa, realizzata in 

collaborazione con il Parlamento, sulla piattaforma dedicata  https://www.cittadinanza-costituzione.it 

dove  è possibile  

• .aderire ai nuovi bandi di concorso  nella sezione “PARTECIPA AI CONCORSI” compilando 

direttamente il form di partecipazione e caricare gli elaborati, entro le scadenze dettagliate nei 

singoli bandi;  

• consultare nella sezione “RISORSE DIDATTICHE”- il materiale didattico di approfondimento 

utile al lavoro in classe; 

• consultare nella sezione “GALLERY” - foto e video delle cerimonie di premiazione dei concorsi. 

Di seguito, sono indicati tutti i percorsi didattici disponibili per l’a.s 2022/2023:  

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

2) Progetto "Un giorno in Senato”  

3) Concorso “Senato&Ambiente”, 

4) Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio", 

5) Concorso "Testimoni dei Diritti" 

6) Progetto "Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia" 

7) Progetto "Vorrei una legge che..." 

 Per i contenuti e le scadenze dei bandi  elencati, si invitano le scuole a  consultare la nota MI DGSIP 

prot.n.2936 del 15/09/2022 e le pagine dedicate sulla piattaforma https://www.cittadinanza-costituzione.it 

 
Allegato 1- Nota DGSIP prot.n. 2936 del 15/09/2022  

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                         Roberto CURTOLO 
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