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Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai referenti di Cittadinanza e Costituzione ed
Educazione alla Legalità degli UU.SS.TT.
Alle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web

Oggetto: diffusione del documento di questo Ufficio dedicato a “Cittadinanza e Costituzione e le
“educazioni”: la narrazione dell’USR Lombardia (2014-2019)”
In allegato alla presente si trasmette, per opportuna conoscenza, il Documento redatto da questo
Ufficio dal titolo “Cittadinanza e costituzione e le educazioni: la narrazione dell’USR Lombardia”.
“Il termine narrazione è stato scelto per sottolineare che il percorso che sarà presentato è il tentativo di
costruire un racconto, utilizzando i dati, i documenti e le esperienze a disposizione, a livello regionale,
nazionale ed europeo, con una trama che faccia emergere le relazioni tra le diverse iniziative e gli obiettivi
di riferimento. La finalità è quella di fornire alle scuole alcuni strumenti per riflettere sulle progettazioni
relative all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e alle “educazioni” che afferiscono alle
competenze di cittadinanza, in una cornice di sistema, alla luce del D.Lgs. 62/2017 e ai successivi
provvedimenti normativi”.
Il Documento prenderà avvio dalle azioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e in
particolare dalle “Linee d’indirizzo per la Cittadinanza e Costituzione” che il Tavolo di lavoro, istituito
presso l’USR Lombardia, nel 2014 realizzò per rilanciare la riflessione sull’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione.
Per il dirigente dell’Ufficio V
Il dirigente dell’Ufficio I
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