
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100 

Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928 

E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it       
 
CIRCOLARE N. 169 
 
 

Ai Docenti  
 
Oggetto: percorso di Cittadinanza e Legalità 
 
L' Università di Roma Tre mette a disposizione dei docenti e degli alunni delle scuole 
secondarie di secondo grado un progetto didattico in materia di educazione alla 
legalità denominato “La Costituzione... aperta a tutti”, finalizzato ad approfondire la 
conoscenza della Costituzione italiana.  
 
Previa registrazione e login sulla piattaforma http://www.costituzioneaperta.it, i docenti 
potranno iscrivere le proprie classi dal 1.2.2023 al 10.04.2023, seguendo le modalità 
indicate nella nota allegata.  
Le prof.ssa Fazzari e Ravera si occuperanno di raccogliere i dati delle adesioni al 
progetto. 
 

 
 
 
   
Genova, 25 gennaio 2023 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993  
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Agli Uffici Scolastici Regionali 

                                 LORO SEDI 

              

Alla Sovrintendenza Scolastica  

per la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Alla Sovrintendenza Scolastica  

per la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendenza Scolastica  

per la Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendenza Scolastica  
per la Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Alla Sovrintendenza degli Studi  

per la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

p.c  Ai referenti per l’Educazione alla legalità  

degli UU.SS.RR 

SEDE 

 

 

 

 

OGGETTO: Progetto didattico-formativo “La Costituzione … aperta a tutti” in materia di    

insegnamento della Costituzione. Anno scolastico 2022/23. 

 

      Si informano le SS.LL che l’Università di Roma Tre, in collaborazione con la scrivente 
Direzione generale e con l’I.I.S. Luigi Einaudi di Roma, anche per l’a.s. 2022/23, mette a 

disposizione dei docenti e degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio 
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nazionale il percorso didattico-formativo per approfondire la conoscenza della Costituzione 

denominato “La Costituzione … aperta a tutti”.   

Il progetto è disponibile sulla piattaforma http://www.costituzioneaperta.it sulla quale sono 

fruibili le risorse didattiche per l’approfondimento delle caratteristiche fondamentali della Carta 

costituzionale e del valore e del significato dei principi enunciati.  

Sulla piattaforma è in particolare consentito ai docenti di: 

-      registrarsi ed effettuare il login; 

-      consultare la presentazione dell’offerta formativa completa; 

-    consultare e scaricare gratuitamente le risorse didattiche per approfondire la conoscenza della 

Costituzione e organizzare lezioni in classe;  

-     richiedere eventuali chiarimenti tecnici o in merito all’offerta formativa, tramite il form presente 

nella sezione “CONTATTI”.  
 

A partire dal mese di marzo 2023 sara’ disponibile sulla piattaforma un percorso di conoscenza 

e approfondimento della Costituzione costituito da video lezioni e documenti integrativi, indirizzato 

agli studenti delle scuole secondarie di II grado. Gli studenti che completeranno le attività formative 

potranno ottenere da parte dell’Università Roma Tre (per il tramite della piattaforma informatica) 
un attestato di frequenza che consentirà iscriversi ai corsi di laurea proposti dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, senza dover sostenere il test d’ingresso. I docenti 

potranno inoltre utilizzare i materiali messi a disposizione nel volume “La Costituzione … aperta a 
tutti”, IV edizione, fruibile gratuitamente tra le risorse didattiche della piattaforma, la cui lettura è 

consigliata per la preparazione del test finale. 

 

I docenti delle scuole secondarie di II grado, previa registrazione e login in piattaforma, 

potranno iscrivere i propri studenti dal 1.2.2023 al 10.04.2023, cliccando sul tasto “GESTIONE 
CLASSI”. 

Il percorso didattico si svolgerà nel periodo compreso tra il mese di marzo e aprile 2023, 

secondo un calendario di eventi e laboratori webinar, disponibile in piattaforma, nella sezione 

“Educazione civica” voce “modulo formativo in e-learning”, accessibile dopo aver effettuato il 

LOGIN. 

 Qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti in merito al programma del progetto o ad 

eventuali problemi di assistenza tecnica, i docenti sono invitati a compilare il form della sezione 

“CONTATTI”, presente sulla piattaforma. 

 

 Al fine di promuovere la più ampia partecipazione, si richiede alle SS.LL di voler trasmettere la 

presente nota alle scuole secondare di secondo grado del territorio nazionale. 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

           

 

IL DIRIGENTE 

               Luca Tucci 
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