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Circ. n. 43                                                                 Voghera, 16 settembre 2022 

 

      
Ai docenti  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al DSGA 
                     Agli atti  

Al sito web 

 
OGGETTO: OLIMPIADI DI CITTADINANZA 

 
Si comunica che il nostro Istituto ha aderito al progetto nazionale “Olimpiadi di 
Cittadinanza”, organizzato dall’Associazione culturale Assogiovani.it e avente lo scopo 

di educare gli studenti alla cittadinanza consapevole attraverso una sana competizione. 
 

Il progetto è articolato come segue:  
 
- Proposta di 10/15 videolezioni di quindici minuti circa, fruibili in modalità 

asincrona, su argomenti legati ai vari nuclei tematici dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica (le videolezioni saranno disponibili dal 24 ottobre);  

 
- Gara d’istituto, da svolgersi on-line, con quesiti a risposta multipla relativi agli 

argomenti trattati nelle videolezioni. La competizione si svolgerà in una data 

compresa fra il 6 febbraio e il 25 febbraio e avrà una durata di 30 minuti circa. 
I primi venticinque studenti formeranno la Nazionale d’Istituto che parteciperà 

alla fase finale della competizione;  
 

- Gare nazionali (fase finale), da svolgersi con le stesse modalità della gara d’istituto 

in una data compresa fra il 6 marzo e il 25 marzo; proclamazione dei vincitori 
entro il 31 marzo 2023.  

 
I docenti interessati a partecipare con una o più classi sono pregati di compilare il 
modulo sottostante, consegnandolo via mail o in modalità cartacea all’Ufficio Protocollo 

entro e non oltre il 30 settembre 2022; riceveranno quindi le credenziali per 
l’accesso alla piattaforma del progetto.  

 
Per eventuali dubbi si prega di fare riferimento alla prof. Chiara Benfante.  
 
 

Distinti saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3.comma 2.del D.Lgs.39/93 
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OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO “OLIMPIADI DI CITTADINANZA” 

 

 

 

Il /la sottoscritto/a _____________________________________, docente di 

____________________________ nel plesso __________________________ 

dichiara di voler aderire con la/le classe/i _____________________________ 

al progetto “Olimpiadi di Cittadinanza” per l’anno scolastico 2022-23.  

 

 

Data……………………..     Firma ………………………………….. 


