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A tutti i docenti 

Ai docenti di Diritto 
Agli studenti 

 
Oggetto: Progetto - concorso M.I.U.R. a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e  

Costituzione” in collaborazione con il Parlamento. 

 
 

La presente per  informare gli studenti e i docenti che  il  M.I.U.R., in collaborazione con il 
Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, al fine di promuovere tra gli studenti la 
conoscenza del Senato della Repubblica, delle sue funzioni e delle attività che svolge, 

attiva, per l’anno scolastico 2018-2019, il Progetto - Concorso “Un giorno in Senato”, 
rivolto alle classi del secondo, terzo e quarto anno degli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado. Questa iniziativa si inserisce nel progetto dell’alternanza scuola-lavoro, 
per un numero di ore pari a 70. 
 

OBIETTIVO:  
 

Entrare in contatto con i meccanismi del procedimento legislativo nelle sue diverse fasi 
attraverso un’attività in classe di ricerca e approfondimento. 
 

Per la partecipazione al progetto è necessario: 
 

- entro il 10/12/2018 iscriversi online sulla pagina del sito www.senatoragazzi.it 

dedicata al Progetto; 

 

- nel corso della procedura saranno richiesti : titolo del disegno di legge, breve 

illustrazione delle motivazioni e delle finalità del disegno di legge e percorso 

didattico con cui si intende procedere; 

 

- entro il 21/01/2019  verranno selezionati i progetti ammessi alla fase successiva 

del concorso; 

 

- entro il 13/05/2019 le classi dovranno aver ultimato tutte le attività previste  e 

pubblicato il testo definitivo del disegno di legge sulla propria scheda  (v.bando). 

 

La Commissione mista Senato della Repubblica – Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca procederà alla selezione dei progetti vincitori. 

Le classi vincitrici saranno invitate a partecipare alle giornate di studio e formazione 
presso il Senato della Repubblica.  

 

Il Dirigente Scolastico 
 Asti, 5/11/2018 Dott. Prof. Franco Calcagno 
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