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Alle scuole, statali e paritarie, secondarie di II grado della Sardegna 

Loro sedi 
  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

 Oggetto: concorso nazionale “Rileggiamo l’articolo 34 della Costituzione” - Anno scolastico 
2020/2021. 

 Si segnala che il Ministero dell’Istruzione, l’Associazione Articolo 21, la Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana, la Rai - Radiotelevisione Italiana, l’Associazione Italiana 
Costituzionalisti e l’Ordine dei Giornalisti promuovono, per l’anno scolastico 2020-2021 il 
concorso nazionale “Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione”, rivolto alle istituzioni 
scolastiche di secondaria di II grado. 

 Il concorso promuove un’attenta analisi e una riflessione critica dell’Art.34 della 
Costituzione Italiana che prevede il diritto all'istruzione per tutti, a prescindere dalla condizione 
economica. Ai partecipanti (classi, interclassi e gruppi di studenti coordinati da un docente) è 
richiesta la produrre di un testo nel quale si suggeriscono proposte che possano riformare una scuola 
che offra a tutti, senza discriminazioni, pari opportunità. 

 Gli interessati sono invitati ad iscriversi dal 15 ottobre 2020 al 9 febbraio 2021, compilando 
il modulo reperibile sul sito web del concorso: www.rileggiamolarticolo34.it. Si precisa che 
l’iscrizione è la condizione essenziale per poter partecipare al concorso e che gli elaborati dovranno 
essere inviati entro e non oltre il 1° aprile 2021 caricandoli sull’apposita sezione presente sulla 
home page del sito. 
 
 In allegato alla presente nota si riporta il bando del concorso con: 
- la premessa, la finalità e i destinatari; 
- la tipologia dell’elaborato richiesto ed i termini di presentazione; 
- la costituzione della giura. 
 
 Si raccomanda l’iniziativa data la rilevanza del tema ed anche in considerazione delle 
competenze ad esso sottese (consapevolezza della realtà e della complessità sociale, espressione 
dell’argomentazione razionale fondata sul dialogo e sul rispetto delle idee altrui). 
 
Allegati: 
- Nota ministeriale relativa all’iniziativa concorsuale. 
- Bando del concorso. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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