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                                                                                                          Agli Studenti e alle Loro Famiglie 
Ai    Docenti  
Al    Personale ATA 

               All’   Albo di Istituto / sito web  
 
I Edizione “Olimpiadi di Cittadinanza” 
 
Si rende noto che il Nostro istituto è stato selezionato per partecipare alla I Edizione delle “Olimpiadi di 
Cittadinanza”, una competizione tra scuole nella quale gli alunni dovranno rispondere a domande sulla 
cittadinanza attiva e sui valori della Costituzione inerenti. 

L’iniziativa, promossa da Assogiovani, prevede che ciascuna scuola selezioni una “Nazionale d’Istituto” 
composta da un numero massimo di 25 studenti, che parteciperà alle finali con le altre scuole. 

Nel sito https://www.olimpiadicittadinanza.it/ sono fruibili in modalità asincrona alcune videolezioni della 
durata massima di 15 minuti (disponibili tutti i giorni senza vincoli di orari, all’interno del Laboratorio 
online e accessibili da pc, tablet, smartphone)su concetti basilari della cittadinanza attiva spiegati alla 
luce dei valori della Costituzione. Le gare saranno articolate sottoforma di domande on line a risposta 
multipla sui contenuti delle videolezioniLe classi potranno esercitarsi su dei quiz e gareggiare con altri 
istituti, fino ad un confronto nazionale. 

Tutti gli studenti che parteciperanno alle selezioni per la Nazionale d'Istituto riceveranno 
la certificazione valida per l'Educazione Civica e per gli studenti del triennio delle Superiori anche 
la certificazione valida come PCTO per un totale di 30 ore.  

I docenti che fossero interessatipossono inviare un’email al referente di Educazione Civica Emilio 
Messana – emilio.messana@meroni.edu.it in cui confermano l’adesione alle “Selezione Nazionale 
d’Istituto Olimpiadi di Cittadinanza”indicando la classe e il numero degli alunni impegnati (potrà 
partecipare tutta la classe o soltanto alcuni studenti) e riceveranno le credenziali per accedere all’area 
riservata dove troveranno le informazioni e il materiale per prepararsi – il Laboratorio online. 

La gara interna per la selezione della nostra “Nazionale d’Istituto” si svolgerà nel periodo dal 6 al 25 
febbraiop.v.. 

Le finali inizieranno il 06/03/2023 e termineranno il 25/03/2023, mentre la classifica finale sarà 
pubblicata entro il 31/03/2023 con la proclamazione dei vincitori. 

Regolamento delle Olimpiadi di Cittadinanza 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valentina Calì 

Firma autografa omessa 
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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