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I

Ahe Studentesse ed agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti

SediAssociate di Messina
e di Spadafora

All'Albo / Al sito Web

Oggetto: Progetti e concorsi per l'anno scolastico 2022-2023 in tema ~i Educazione' Civica realizza-
ti dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Senato della IRepubblica e la Camera dei
Deputati. .

Nell'ambito delle attività connesse all'Educazione Civica, si rende noto c~e ilMinistero dell'Istruzione, il
Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati propongono percorsi didattici curricolari, sui principi
e sui contenuti della Carta costituzionale e inparticolare: I

Titolo progetto Ung;omo in Senato

Descrizione Il progetto, rivolto alle classi del terzo e q arto anno degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado e n:alizzato in collaborazione
con il Senato della Repubblica. Il progetto, che si inscrive nei Percorsi
per le competenze trasversali e per l' orientamento, permette ai ragazzi
di entrare in contatto con i meccanismi dei procedimento legislativo
nelle sue diverse fasi, dalla presentazione <$ un disegno di legge alla
sua approvazione. Prevede per i vincitori incontri di studio e di forma-
zione al Senato per mettere a confronto le cohoscenze acquisite nel cor-
so dell'attività didattica con il concreto ~ionamento dell'Assemblea
parlamentare di Palazzo Madama.
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Termini adesioni 8 novembre 2022

Titolo progetto Gio17Ulllldi fOTllUlzioneIlMontecitorio

Descrizione Il progetto Giornata di formazione a Mont4citorio, rivolto alle classi
dell'ultimo biennio degli istituti di iStruzi:t:" secondaria di secondo
grado. Il progetto ha l'obiettivo di far vivere direttamente agli studenti
l'esperienza di due giornate di lavoro alla C era dei deputati, attraver-
so l'incontro con le Commissioni parlamen:f, e i deputati eletti nel ter-
ritorio di provenienza della scuola. La Came a dei deputati si riserva la
possibilità di organizzare le Giornate di formazione anche a distanza.
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Termini adesioni 21 novembre 2022 I
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Materiale didattico
I

Tramite la piattaforma https:l/www.cittadinanza-costituzione.it è possibil~ consultare i bandi, il materiale
didattico di approfondimento utile al lavoro in classe e ulteriori risorse riguardo alle progettualità didatti-
che proposte per l'anno scolastico 2022-2023. i


