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AOODRLA – Registro ufficiale

Roma, 29 settembre 2015

Prot. n. 23315 - USCITA
Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Lazio
Ai Coordinatori delle
Istituzioni scolastiche paritarie
del Lazio
Ai Dirigenti degli
Ambiti Territoriali di
Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo
LORO SEDI
Oggetto: Progetti per le scuole in collaborazione tra Parlamento e MIUR. Trasmissione bandi. (a.s. 2015/2016).
Anche quest’anno continua la stretta e proficua collaborazione fra Ministero dell’Istruzione, Camera dei Deputati e
Senato della Repubblica, con lo scopo di offrire alle Scuole stimoli e strumenti finalizzati a favorire la riflessione e la
rielaborazione sui principi e l’attualità della Carta costituzionale.
Proseguono infatti le iniziative ed i progetti rivolti ai differenti gradi di istruzione già proposti in passato, occasioni
per progettare e sperimentare percorsi didattici ed esperienze significative sui temi indicati. L’ampia adesione alle
proposte del Miur in collaborazione con il Parlamento e l’entusiasmo sempre manifestato dai partecipanti hanno indotto
ad una prosecuzione delle stesse.
Le istituzioni scolastiche interessate potranno partecipare ai suddetti progetti secondo le modalità previste dai
relativi bandi, che si allegano alla presente unitamente alla circolare del MIUR. La scrivente, tenuto conto dell’alto
valore educativo e civico delle iniziative di cui sopra, richiama la particolare attenzione delle SS. LL. sull’importanza
dell’adesione ad esse per contribuire a creare la basi di una cittadinanza attiva, consapevole e solidale, nella convinzione
che è proprio nel quotidiano incontro con i docenti e con i compagni che i ragazzi si preparano al dialogo, inteso come
esercizio di democrazia e costruzione di comuni valori di riferimento.

I materiali e le eventuali schede di adesione saranno inviati dalle SS. LL., secondo le diverse scadenze previste dagli
specifici bandi, all’indirizzo email: usrlazio@gmail.com e per consegna a mano alla segreteria dell’Uff. III, stanza 333,
III piano di questa Direzione.

Per eventuali ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al Prof. Vincenzo Bitti,
Referente Regionale, tel. 06 77392475.

F.to Il Dirigente
Michela Corsi

