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Noto, 04/11/2020 
 

- Alle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi 

- Ai docenti 

- Ai docenti di Diritto  

- Al Referente per la Legalità 
 

 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 
 

CIRCOLARE N. 55 
 

 

OGGETTO: Cittadinanza e Costituzione: Progetto–Concorso “Un giorno in Senato” 

predisposto dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Senato della 

Repubblica per l’a. s. 2020/21. 
 
 

   Come è noto il Ministero dell’Istruzione, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati 

collaborano da anni per avvicinare gli studenti ai valori delle Costituzione, offrendo alle scuole 

strumenti che favoriscano la progettazione e la riflessione, nel quadro dell’Educazione alla 

Cittadinanza, sui principi e i contenuti della Carta costituzionale.  

   Tale impegno si è tradotto, nel corso degli anni, in una pluralità di progetti rivolti ai differenti 

gradi di istruzione. Per l’anno scolastico 2020/2021 è stato indetto per gli studenti delle terze e 

quarte classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado il Progetto–Concorso “Un 

giorno in Senato”. 

   L’iniziativa, che si propone di far comprendere i meccanismi del procedimento legislativo nelle 

sue diverse fasi, prevede che gli studenti:  

- si cimentino nella redazione di un disegno di legge (ddl) su un argomento a loro scelta;  

- svolgano in classe un'attività di ricerca e approfondimento;  

- presentino e votino emendamenti sui diversi articoli attraverso il sito web 

www.senatoragazzi.it; 

- giungano alla stesura della versione definitiva del ddl;  

- votino il testo nel suo complesso.  
 

   Le classi vincitrici saranno invitate a partecipare alle giornate di studio e formazione, che si 

svolgeranno presso il Senato della Repubblica nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 

(indicativamente tra ottobre 2021 e marzo 2022). 

   Si ricorda che, entro mercoledì 16 dicembre 2020, le classi che intendono partecipare devono 

iscriversi attraverso la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it, sulla pagina dedicata al 

concorso “Un giorno in Senato”. 

   Si allega il bando del Progetto–Concorso, ove è possibile reperire le indicazioni relative alla 

modalità di partecipazione e allo svolgimento del concorso in tutte le sue varie fasi.  

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                   del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 

mailto:sris016007@istruzione.it
mailto:sris016007@pec.istruzione.it



