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Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI  

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di 

T R E N T O 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la scuola in lingua italiana  

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico  

per la scuola in lingua tedesca 

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico 

per la scuola delle località ladine 

B O L Z A N O 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Regione Valle d’Aosta 

A O S T A 

 

 

 

Oggetto: Concorso nazionale per le scuole “Le madri della Costituzione”. 

. 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale, con l’Alto Patrocinio 

della Corte Costituzionale e con la collaborazione delle Associazioni femminili, bandiscono un 

concorso aperto alle scuole secondarie di primo e secondo grado che ha come obiettivo lo studio, la 

riflessione e la realizzazione di elaborati sulla vita e sull’operato delle nostre 21 Madri Costituenti.  

Il progetto prevede che le istituzioni scolastiche “adottino” una Madre Costituente e che, 

durante l’anno scolastico, approfondendone il percorso di vita personale e pubblica, producano una 

ricerca sulla attività professionale, politica e sul ruolo che la Madre Costituente ha avuto nel 

panorama pubblico italiano, prima, durante e dopo i lavori dell’Assemblea Costituente. 

Il bando che si allega alla presente nota specifica le modalità e i termini di partecipazione.  
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Per ogni ulteriore informazione le scuole interessate possono rivolgersi a 

dgsip.ufficio3@istruzione.it  

In considerazione del valore dell’iniziativa le SS.LL. sono pregate di assicurarne la più 

ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

          

          IL DIRIGENTE 

                      Paolo Sciascia 
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