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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di 
primo e secondo grado statali e paritarie della 
regione 
LORO INDIRIZZI PEO 

 
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 

(Ambiti territoriali della regione) 
LORO INDIRIZZI PEO 
 
All’ Associazione ex Parlamentari della 
Repubblica 
ass_ex_palamentari@camera.it 
 
All’ Associazione ex Consiglieri regionali 
Marche 
associazione.ex.consiglieri@consiglio,marche.it 

 
 
 
OGGETTO: Progetto A1.1_PR1718_78 Costituzione e Parlamento a Scuola. 

Incontri di formazione per gli studenti. 
 

Nell’ambito del Progetto A1.1_PR1718_78 a sostegno dell’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione denominato “Costituzione e Parlamento a Scuola”, questo Ufficio Scolastico Regionale, 
sulla base del Protocollo d’Intesa con l’Associazione degli ex Parlamentari della Repubblica e con 
l’Associazione degli ex Consiglieri regionali delle Marche sottoscritto in data 6 febbraio 2018, promuove 
anche per quest’anno scolastico iniziative sui temi costituzionali e istituzionali. 

Il Protocollo prevede la realizzazione di attività formative gratuite, all’interno dei percorsi 
didattici curricolari, per gli alunni dell’ultima classe della scuola secondaria di primo grado e per gli 
studenti degli Istituti d’Istruzione secondaria superiore, con la partecipazione di esperti, storici, 
costituzionalisti e persone che hanno ricoperto incarichi istituzionali. 

Gli argomenti proposti dalle Associazioni promotrici, compresi all’interno dell’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione” sono i seguenti: 

1. Cos’è e perché è nata la Costituzione della Repubblica; 

2. I valori sanciti e tutelati dalla Costituzione. I principi fondamentali della Costituzione; 

3. Attualità della Costituzione; 

4. La Repubblica, lo Stato, gli Organi Costituzionali; 

5. Il diritto alla parola (art.21 della Costituzione) fondamento della vita democratica e delle istituzioni 
della Repubblica; 
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6. Che cosa intendiamo per “discussione”, “dibattito”, “confronto”; 

7.  Che cosa intendiamo per “regola”, “norma”, “legge”; 

8.  Che cosa è e come funzione il Parlamento; cosa fanno i parlamentari; 

9. Come nascono le leggi. L’itinerario di una legge, da chi la propone fino alla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. Scriviamo insieme una legge; 

10. L’esercizio della cittadinanza: compiti, ruoli e poteri dei cittadini e delle istituzioni. 

Le SS.LL. potranno comunicare la propria adesione tramite la compilazione e del modulo 
allegato al fine di concordare al meglio gli aspetti e i dettagli organizzativi dei momenti di 
approfondimento con gli studenti. 

L’invio del modulo dovrà pervenire, entro il 31 ottobre 2018, alla Coordinatrice del Progetto On. 
Marisa Abbondanzieri (indirizzo e-mail: abbondanzieri.marisa@libero.it) o all’ex Consigliere regionale 
Fausto Franceschetti (indirizzo e-mail: fausto-franceschetti@alice.it). 

Si prega di inviare per conoscenza le adesioni al Progetto anche a questa Direzione Generale 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria istituzionale direzionemarche@istruzione.it. 

 
Tanto si comunica nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
    Marco Ugo Filisetti 
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Allegato 1 
 

Modulo di adesione progetto A1.1_PR1819_78 
“Costituzione e Parlamento a Scuola” 

 
SEZIONE DA COMPILARE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: 
 

Denominazione PLESSO scolastico: __________________________________ 

Via: ____________________________________________________ 

Comune: _________________________ Provincia: ____ 

Telefono Plesso: ________________________ E-mail: ___________________________________ 

Denominazione Istituto Comprensivo di appartenenza: ____________________________________ 

Dirigente scolastico: _______________________________________________________________ 

Via: ____________________________________________________ 

Comune: _____________________________________ Provincia: ____ 

Telefono I.C.: ________________________ E-mail: ___________________________________ 

SEZIONE DA COMPILARE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: 
Denominazione Istituzione scolastica: __________________________________________________ 

Dirigente scolastico: ________________________________________________________________ 

Via: ____________________________________________________ 

Comune: ________________________________________Provincia: ____ 

Telefono istituto: ________________________ E-mail: ___________________________________ 

 

Classe* Num alunni 
docente di  
riferimento 

mail docente contatto telefonico 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

*Indicare esattamente l’identificativo della classe, es. 3^A 
 
Tematica scelta:_______________________________________________________________________ 
 
Periodo scelto (mese o data): __________________________________________________________ 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLATICO 
____________________ 
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