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A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO  
LORO SEDI  

 
 
Oggetto: CONCORSO NAZIONALE “LE MADRI DELLA COSTITUZIONE” 

 
Facendo seguito al comunicato dell’USR Puglia del 5 febbraio 2018 di pari oggetto, si comunica a tutti i destinatari in 
indirizzo che il MIUR di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 489 del 26/01/2018 ha 
comunicato la nuova scadenza del concorso “Le Madri della Costituzione”.Si rammenta che la partecipazione al 
concorso è riservata agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’iniziativa ha come obiettivo lo 
studio, la riflessione e la realizzazione di elaborati sulla vita e sull’operato delle nostre 21 Madri Costituenti al fine di  
approfondire un momento importante della storia italiana e di riflettere sulla necessità di essere sempre partecipi della 
vita della collettività nel bene e nell’interesse comune. 
Il termine ultimo per l’invio degli elaborati, in supporto DVD o chiavetta USB, accompagnati da una scheda tecnica 
esplicativa del lavoro e contenente i dati anagrafici dei partecipanti e i dati della scuola di appartenenza è fissato al 23 
febbraio 2018. 

Si allega il comunicato del’USR. 
 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE                                                                         
                                                                                                       (Dott.Cataldo RUSCIANO) 

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993   

 

 

Referente progettuale Uff.VII USR–Ambito terr. Taranto :  

prof. Raffaele Spada 

Progetti Nazionali – ambito 1 – Cittadinanza Attiva e Democratica                                                                                                             

e-mail:raffaele.spada@istruzione.it                                                                                                                                                                 

tel.: 0997730552  
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Comunicato  
Bari, 5 febbraio 2018 

 
 

 Concorso nazionale per le scuole  
 

“Le madri della Costituzione” 
 

RETTIFICA SCADENZA 
 

 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 nota prot. n. 489 del 

26/01/2018 ha comunicato l’anticipo della scadenza del concorso “Le Madri della Costituzione”. 

La partecipazione è riservata agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.  

L’iniziativa ha come obiettivo lo studio, la riflessione e la realizzazione di elaborati sulla vita 

e sull’operato delle nostre 21 Madri Costituenti, al fine di portare gli studenti italiani, giovani 

uomini, giovani donne e cittadini di domani, non solo a lavorare e approfondire un momento 

cruciale della storia italiana, ma anche a riflettere sulla necessità di essere sempre, coscientemente e 

attivamente, partecipi della vita della collettività, nel bene e nell’interesse comune, senza  pregiudizi 

e discriminazioni.   

Il termine ultimo per l’invio degli elaborati, in supporto DVD o chiavetta USB, accompagnati 

dalla scheda tecnica esplicativa del lavoro e contenente i dati anagrafici dei partecipanti e i dati 

della scuola di appartenenza, previsto per il  giorno 16 marzo 2018 è stato anticipato al  23 febbraio 

2018. 

 

Il Dirigente Vicario 
                                                                                        Mario Trifiletti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 

                                                     
 


