
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise  

Direzione Regionale  

 

                              Via Garibaldi, 25 – 86100 Campobasso – tel: 0874 497536/45/31 
                                             E-mail: direzione-molise@istruzione.it  

 

     Ai Dirigenti scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 
della Regione Molise 

LORO SEDI 
       Al Sito WEB USR Molise 

 
Oggetto: Concorsi in tema di Cittadinanza e Costituzione realizzati dal Ministero 
dell’Istruzione in collaborazione con il Senato della repubblica e la Camera dei deputati. 
Proroghe bandi a.s. 2019-20 e nuovi bandi di concorso per l’a.s. 2020-21.  
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 2759 
del 23 ottobre 2020, comunica la proroga dei concorsi previsti per l’anno scolastico 2019-
2020 e l’attivazione dei nuovi bandi di concorso per l’anno scolastico 2020-2021 in tema di 
Cittadinanza e Costituzione. Le iniziative, rivolte ai diversi ordini di scuola, sono 
organizzate in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. 

I concorsi prorogati relativi all’ a.s. 2019-2020 risultano i seguenti: 

 “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola”. Lezioni di Costituzione - prorogato al 
29 gennaio 2021; 
 “Senato&Ambiente” - prorogato al 28 gennaio 2021; 
 “Testimoni dei diritti” – prorogato al 10 dicembre 2020; 
 “Giornata di formazione a Montecitorio” – prorogato per le classi che hanno già     
superato la selezione USR nei termini di cui al bando 2019-2020. 
I nuovi concorsi relativi all’ a.s. 2020-2021 risultano i seguenti: 

 “Un giorno in Senato” – scadenza 16 dicembre 2020; 
 “Vorrei una legge che…”- scadenza 27 gennaio 2021; 
 “Parlawiki-Costruisci il vocabolario della democrazia”– scadenza 12 gennaio 2021. 
Le modalità di partecipazione, le proroghe, i bandi di concorso, allegati, e maggiori 
informazioni, sono disponibili nell’allegata nota e sulla piattaforma:   

 www.cittadinanzaecostituzione.it . 

Vista la rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di volerne dare la massima diffusione. 
Si ringrazia anticipatamente per la partecipazione. 

Allegati: 

- Nota MI n. 2759 del 23.10.2020;  
- Avvisi di proroghe a.s. 2019-2020 e Bandi a.s. 2020-2021. 

 
Il Dirigente Titolare USR    

Dott.ssa Anna Paola Sabatini 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
 
 

  


		2020-10-27T13:04:29+0100
	Campobasso
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: AOODRMO.REGISTRO UFFICIALE.0006877.U.27-10-2020




