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Circ. n. 59 

del 27 gennaio 2023 

 

Alle famiglie degli alunni  

della scuola secondaria Don Milani 

 

Ai docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Olimpiadi di cittadinanza Scuola secondaria Don Milani. 

 

La scuola secondaria di primo grado parteciperà alle prossime Olimpiadi di Cittadinanza, un Campionato 

Nazionale di Educazione Civica promosso da AssoGiovani.   

A questo link  https://www.olimpiadicittadinanza.it/ la presentazione ufficiale del progetto e del 

Regolamento. Una squadra di istituto composta dai 25 migliori studenti delle selezioni (durata della prova 30 

minuti), che si svolgeranno a scuola dal 14 al 16 febbraio prenderà parte alle finali che si terranno on line in 

un giorno compreso tra il 06/03/2023 e il 25/03/2023. La classifica finale sarà pubblicata entro il 31/03/2023. 

Calendario delle selezioni. 
Martedì 14 febbraio  

ore 8:00   classe 1A 
ore 9:00   classe 1B 
ore 10:00 classe 1E 
ore 11:00 classe 1D 
ore 12:00 classe 1C 
ore 12:45 classe 1F 

Mercoledì 15 febbraio  

ore 8:00   classe 2B 
ore 9:00   classe 2D 
ore 10:00 classe 2C 
ore 11:00 classe 2F 
ore 12:00 classe 2E 
ore 12:45 classe 2A 
Giovedì 16 febbraio 

ore 8:00   classe 3D 
ore 9:00   classe 3F 
ore 10:00 classe 3B 
ore 12:00 classe 3A+3C 
ore 12:45 classe 3E+3C 

 

Sabato 28 gennaio, gli studenti potranno iniziare a prendere confidenza con le Olimpiadi ed avranno una 

prima formazione, che dovrà essere approfondita personalmente. Ogni studente sarà invitato a svolere un 

“allenamento” personale utilizzando specifiche video lezioni in modalità asincrona e i momenti di confronto 

in classe con i docenti. Grazie alle diverse attività di educazione civica realizzate durante l'anno scolastico, 

siamo certi che gli studenti della Don Milani saranno cittadini attivi e responsabili, a partire dalle Olimpiadi di 

cittadinanza.  

Si invitano le famiglie ad accompagnare e a promuovere gli studenti in questa esperienza formativa 

personale, che svolgeranno in parte in modo autonomo a casa, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti 

digitali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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