
 

 Roma, 25 gennaio 2019 

 Prot. n. 1593/RCI-CI 

 

 Al Dirigente Scolastico  

 dell’I. C. “Antonio Gramsci” 

 di Aprilia (Latina) 

 

Gentile Dirigente Scolastico, 

la Commissione mista di valutazione composta da funzionari del Senato e del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha preso visione delle proposte di progetto 

presentate da due classi del suo Istituto nell’ambito dell’iniziativa “Testimoni dei diritti”, anno 

scolastico 2018-2019. 

Sono lieta di comunicarLe che il progetto presentato da una delle due classi del suo Istituto 

che hanno partecipato all’iniziativa, la classe II B (docente referente prof.ssa Marilena Ferraro), 

ha superato la selezione. 

La classe II B potrà quindi procedere, da ora fino al 30 aprile 2019, alla elaborazione e 

realizzazione del progetto proposto. Alla scadenza del termine la Commissione di valutazione 

Senato-MIUR selezionerà le scuole vincitrici del Concorso. 

Sul sito www.senatoragazzi.it sarà attivata una sezione blog intestata al vostro progetto, 

dove tenere il diario dei lavori e ricevere i contributi di idee e di critica di tutti gli alunni e docenti 

iscritti alla piattaforma che interagiscono quotidianamente con noi e seguono da anni le nostre 

attività.  

Riceverete tempestiva comunicazione dell’attivazione del blog dai nostri Uffici, 

unitamente alle istruzioni e alle credenziali di accesso per docenti e studenti. 

Le comunico invece che il progetto presentato dalla classe I D non è stato selezionato per 

le successive fasi concorsuali. Desidero tuttavia esprimere a nome della Commissione di 

valutazione l’apprezzamento per l’impegno profuso nella presentazione della proposta. Saremo 

lieti di inviare a ciascuno studente della I D una copia della Costituzione italiana, la Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani e altro materiale informativo, nella consapevolezza che la conoscenza 

dei principi fondamentali del nostro vivere democratico sia alla base della crescita morale e civile 

dei giovani. 

La prego di rivolgere a tutti i docenti e gli studenti delle due classi il nostro ringraziamento 

per la partecipazione al concorso “Testimoni dei diritti” e, agli studenti della II B, i nostri migliori 

auguri per il proseguimento del progetto nei mesi a venire. 

Con i più cordiali saluti. 

 

http://www.senatoragazzi.it/

