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Ai Direttori generali degli     

Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

Oggetto: Concorso nazionale “La Costituzione dei ragazzi”. 

 

Nell’ambito delle attività previste per la scuola dalla Carta d’intenti, sottoscritta tra il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Corte costituzionale, è indetto il 

concorso “La Costituzione dei Ragazzi”, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

Il concorso si propone di offrire alle studentesse e agli studenti, spunti di riflessione e 

confronto sulla nascita della Repubblica e sull’importanza che la Costituzione ha assunto in questi 

70 anni, per favorire la crescita di un’Italia democratica.  

Attraverso l’approfondimento della storia della Carta Costituzionale e del percorso che ha 

portato alla sua stesura, i partecipanti potranno individuare, nell’analisi dei primi 12 articoli, la loro 

attualità e mettere a fuoco una propria idea di Costituzione, rielaborando i principi che essi 
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riterranno fondamentali per lo sviluppo dei diritti della persona e i principi di legalità e cittadinanza 

attiva. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il regolamento allegato alla presente. 

Considerato il valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurarne la più ampia 

diffusione presso le istituzioni scolastiche. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

  Paolo Sciascia 
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