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Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti scolastici delle scuole statali primarie e secondarie di I e II grado
Ai coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie primarie e secondarie di I e II grado
Ai docenti referenti per le consulte provinciali degli studenti
della Lombardia
Al sito web dell’ USR Lombardia

Oggetto: Progetto e Concorso nazionale “Articolo 9 della Costituzione” - a. s. 2016-17

Cittadini partecipi della ricerca scientifica e tecnica

La quinta edizione per l’a.s. 2016-17 del Progetto e Concorso nazionale Articolo 9 della Costituzione è
promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione, dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Direzione generale Educazione e ricerca, con la
collaborazione scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e in collaborazione con il Senato della
Repubblica, la Camera dei deputati, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il
Ministero della Difesa, il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, la «Domenica» de
«Il Sole 24 Ore».
La RAI è Main Media Partner dell’iniziativa e la copertura mediatica verrà declinata come Media Partner da
Cultura e RAI Italia.

RADIO3, RAI

Tema della quinta edizione del Progetto e Concorso per l’anno scolastico 2016-17 è: Cittadini partecipi

della ricerca scientifica e tecnica.

Il Progetto intende potenziare all’interno delle scuole l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”,
favorire la progettazione didattica nelle diverse aree curricolari e fornire agli studenti strumenti utili per la
cittadinanza attiva, con riguardo in questa quinta edizione alla conoscenza e riflessione sullo sviluppo
della ricerca scientifica e tecnica.
Per la fase del Concorso il Progetto prevede:
1) il tradizionale e principale concorso per degli elaborati audio-audiovideo e solo audio;
2) un concorso fotografico;
3) una selezione dei migliori progetti didattici destinati a sviluppare l’interesse per la scienza nella scuola
primaria (artt. 11, 12 e 13 del Regolamento).
I prodotti vincitori saranno premiati in una cerimonia pubblica che si svolgerà il 9 giugno 2017 a
Roma presso la Camera dei deputati.
Per iscriversi le scuole devono compilare online, entro il 23 gennaio 2017, l’apposito Modulo di
iscrizione reperibile sul sito www.articolo9dellacostituzione.it, da inviare in via telematica.
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Tutti i materiali dell’iniziativa, compresi quelli delle precedenti edizioni, sono reperibili nel sito internet:
www.articolo9dellacostituzione.it, che si configura come un luogo di informazione, di apprendimento e di
incontro tra i partecipanti.
La partecipazione agli incontri da parte dei docenti è valida ai fini del riconoscimento delle
attività di formazione per il personale scolastico, considerata la coerenza dei contenuti con gli obiettivi
educativi e formativi delle istituzioni scolastiche.
Per le informazioni relative a tutti gli aspetti del bando si fa riferimento alla Nota MIUR
n. 13807 del 30-11-2016 che si trasmette in allegato.
Allegato:



Nota MIUR n. 13807 del 30-11-2016

Si ringrazia per la collaborazione

Il dirigente
Roberto Proietto
“Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa”
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