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Ministero dell’Istruzione
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Testimoni dei Diritti
Anno scolastico 2019-2020 - Proroga e nuovi termini
AVVISO
A seguito delle misure straordinarie adottate per contenere la diffusione del COVID-19, nel mese di
maggio 2020 i concorsi promossi dal Senato della Repubblica con il Ministero dell'Istruzione per
l'anno scolastico 2019-2020, se non conclusi in una data anteriore, hanno subito variazioni dei termini
di scadenza.
In questo quadro, la conclusione del concorso "Testimoni dei Diritti" a.s. 2019-2020 è stata prorogata
all'anno scolastico 2020-2021, per il quale non è prevista la pubblicazione di un nuovo bando.
Sono dunque ammesse a proseguire le attività previste dal progetto le venti classi che hanno
superato la selezione nazionale effettuata dalla Commissione di valutazione Senato-Ministero
dell'Istruzione il 18 dicembre 2019.
Nuovi termini di presentazione degli elaborati e procedura di selezione
Il nuovo termine per la presentazione degli elaborati finali del concorso, di cui al punto 3.3 del bando,
è stabilito al 10 dicembre 2020.
Entro tale data, pertanto, le classi
www.cittadinanzaecostituzione.it:



selezionate

dovranno

caricare

sulla

piattaforma

la relazione conclusiva (non più di 5500 caratteri spazi inclusi) volta a sintetizzare il lavoro
di ricerca e le proposte di attuazione dell'articolo prescelto;
un video che illustri e documenti il lavoro svolto dai ragazzi della durata massima di tre
minuti.

Si ricordano i criteri di valutazione dei progetti seguiti dalla Commissione di valutazione SenatoMinistero dell'Istruzione ai fini della selezione dei vincitori (punto 3.4 del bando):




coinvolgimento e ricaduta nel territorio delle proposte di attuazione dell’articolo prescelto;
originalità del progetto;
qualità del progetto didattico e partecipazione degli studenti;



efficacia comunicativa, con particolare riguardo all’utilizzo della pagina dedicata alla classe
sul sito www.senatoragazzi.it.

Entro venerdì 29 gennaio 2021 la Commissione mista Senato-Ministero dell'Istruzione procederà alla
selezione dei progetti vincitori. La Commissione si riserva la possibilità di individuare una o più
classi cui attribuire una menzione speciale.
Nel valutare i progetti la Commissione terrà conto delle eventuali limitazioni cui le classi potrebbero
andare incontro in relazione alle attività da svolgersi sul territorio, in ragione del protrarsi
dell'emergenza sanitaria.
Premiazione
La premiazione delle classi vincitrici, come già previsto dal punto 4.1 del bando 2019-2020, avrà
luogo presso il Senato della Repubblica nel corso dell’anno scolastico 2020-2021.
Qualora le contingenze non rendessero possibili i viaggi di istruzione, saranno proposte dal Senato
modalità alternative per lo svolgimento della premiazione.
Contatti e materiali utili
Per qualsiasi chiarimento in merito allo svolgimento del concorso è possibile contattare
telefonicamente l’Ufficio Comunicazione istituzionale del Senato (al numero 06 6706 3740) oppure
inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica Formazioneinsenato@senato.it.
Per chiarimenti in merito all'uso della piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it
scrivere a concorsi@cittadinanzaecostituzione.it.
Materiali utili ai fini della realizzazione del progetto sono disponibili sul sito
www.senatoragazzi.it.

