Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 2719 del 14/02/2014

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali
Ai Dirigenti delle scuole capofila delle reti
territoriali
Ai referenti di Cittadinanza e Costituzione degli
Uffici scolastici territoriali
Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado,
statali e paritarie

OGGETTO: Le azioni dell’USR Lombardia per Cittadinanza e Costituzione (C&C) per l’Anno
Scolastico 2013-2014.
L’USR Lombardia ha reso note, con comunicazione Prot. MIUR AOODRLO R.U. 2640 del 3/02/2014,le Linee
d’indirizzo regionali per Cittadinanza&Costituzione, con l’obiettivo di orientare, nelle scuole della Lombardia,
di ogni ordine e grado, la riflessione e la progettazione relativamente ad un tale insegnamento.
Oltre ad una visione di sintesi delle indicazioni ministeriali per C&C, nel Documento si illustrano le azioni
regionali prioritarie per l’Anno Scolastico 2013-2014.
E’ previsto un monitoraggio regionale sulle modalità di insegnamento di C&C in Lombardia, di cui si darà
comunicazione con una successiva nota, finalizzato sia alla individuazione di bisogni specifici, sui quali
intervenire, in una fase successiva, con proposte mirate, che alla mappatura dei progetti da valorizzare e
condividere a livello regionale.
E’ inoltre in programma un corso di formazione, rivolto ai docenti della scuola del primo e del secondo
ciclo, per creare “figure di sistema” di Cittadinanza&Costituzione dentro il contesto delle reti territoriali.
Si chiede inoltre alle scuole di porre attenzione, nella elaborazione delle azioni progettuali, ai Protocolli
d’intesa firmati, con diversi partner,dall’USR Lombardia, nell’ambito di C&C, evidenziati nel Documento e
leggibili nella loro versione integrale sul sito dell’USR Lombardia.

Le linee d’indirizzo regionali devono essere considerate un “Laboratorio testuale” che sarà implementato con
i risultati del monitoraggio e con le buone pratiche territoriali oltre che con gli esiti che emergeranno dagli
Stati Generali di C&C, previsti per il mese di Maggio 2014.

Le linee d’indirizzo, pubblicate sul sito dell’USR Lombardia, saranno puntualmente aggiornate.
Vista la rilevanza della comunicazione si invitano le SS.LL. a volerne dare la più ampia diffusione.
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Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il direttore generale
Francesco de Sanctis
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