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Ai .-Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione Secondaria di primo e secondo
grado, statali e paritari
LORO SEDI

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI

AI Sovrintendente Scolastico per la scuola
in lingua italiana della Provincia di
BOLZANO

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di TRENTO

All' Intendente Scolastico per la scuola in
lingua tedesca
BOLZANO

All' Intendente Scolastico per la scuola
delle località ladine
BOLZANO

AI Sovrintendente agli Studi della
Regione Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA

AI Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Direzione Generale per la
Valorizzazione del Patrimonio Culturale

AI Ministero per gli Affari Esteri e la
Cooperazione internazionale
DGSP- Uff. V - Sez. I Ordinamenti e
politiche scolastiche

e p.c. AI Capo Dipartimento dell'Istruzione
SEDE

AI Capo di Gabinetto
SEDE



All'Ufficio Stampa
SEDE

Oggetto: Progetto e Concorso nazionale "Articolo 9 della Costituzione" 2014-15: inizio
del ciclo di lezioni e proroga del termine per le iscrizioni

Si fa seguito alla nota prot. n. 5947 del 7 ottobre u.s. per comunicare che, nell'ambito
della nuova edizione del Progetto e Concorso nazionale "Articolo 9 della Costituzione:
Cittadinanza attiva per superare la crisi attraverso la cultura e il patrimonio storico e
artistico", il ciclo di incontri, già iniziato per i docenti 1'11 novembre a Milano con la lezione
"Perché e come Insegnare ad essere cittadini", tenuta da Luciano Corradini e Armando
Massarenti, sarà inaugurato venerdì 21 novembre, al Senato, alla presenza del Presidente
Pietro Grasso, con una lectio magistralis di Gustavo Zagrebelsky su L'importanza della
cultura per la società, la politica e l'economia. E' possibile seguire la lezione via streaming
dal sito www.articolo9dellacostituzione.it. da poco rinnovato.

L'elenco completo degli incontri é allegato alla presente nota e comunque disponibile
nello stesso sito insieme ad altri materiali didattici; si fa presente che tra questi le scuole
possono trovare e utilizzare anche l'intero percorso di studio, composto di lezioni,
approfondimenti e documenti, sul tema della precedente edizione del Progetto, dedicato al
"patrimonio culturale della memoria storica a cento anni dalla Prima guerra mondiale".

Tenuto conto delle richieste pervenute da numerose scuole, si comunica infine che il
termine per iscriversi alla nuova edizione del progetto e concorso, al quale. hanno finora già
dato la loro adesione oltre 550 classi, é prorogato al 29 novembre.

Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione.

IL DIRET
Car
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Allegato:

Programma lezione inaugurale
Elenco degli incontri


