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Anno Scolastico 2019-2020 

Circolare n.21 

        

 

 Ai Personale Docente 

 Alla Prof.ssa Giuseppa Anastasi - referente ed. legalità  

Alla prof.ssa Concetta Falanga – Animatore digitale 

 Alla prof.ssa Rosita Pappalardo – Referente dipartimento Educazioni 

Albo scuola - Sito Web  

 

 

Oggetto:  Progetti Miur a sostegno dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione in 

collaborazione con il Parlamento. 

 

Il Ministero dell'Istruzione, la  Camera dei deputati e il Senato della Repubblica da anni 

mantengono una stretta collaborazione finalizzata ad offrire alle scuole degli strumenti che 

favoriscano la progettazione e la riflessione, all’interno dei percorsi didattici curricolari, sui 

principi e l'attualità della Carta costituzionale. 

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 sono stati previsti dei percorsi di studio e dei progetti a 

cui le scuole di ogni ordine e grado possono partecipare. 

 

Si ricorda che tra le priorità del RAV,su cui si intende agire al fine di migliorare gli esiti  

scolastici dei nostri alunni e stabilire le azioni da intraprendere per il miglioramento, la nostra 

scuola ha individuato il miglioramento costante di  competenze sociali e civiche dei nostri 

studenti. 

 

Pertanto, i consigli di classe interessati potranno iscrivere le  proprie classi  ad una o più 

iniziative, seguendo le indicazione indicate nei vari avvisi che si allegano alla presente 

comunicazione. 

La referente di educazione alla legalità, prof.ssa Anastasi, provvederà alle iscrizioni delle 

classi/alunni partecipanti ai vari bandi e alla raccolta degli elaborati prodotti. 

La prof.ssa Falanga Concetta darà supporto per l’inserimento e  la trasmissione  dei lavori sulla 

piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it.  
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La prof.ssa Rosita Pappalardo, in qualità di referente del Dipartimento delle educazioni, 

provvederà all’inserimento delle proposte formative all’interno della progettazione annuale del 

POF 2019/2020. 

I consigli aderenti alle varie iniziative progetteranno UDA di apprendimento interdisciplinari.  

I docenti dell’organico potenziato di arte collaboreranno alle diverse iniziative organizzando 

attività laboratoriali. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 
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