
   Comune di Sassari 

 

Adotto un articolo della Costituzione 

1947 – 2017 

70° anniversario dell'approvazione della Costituzione Italiana 

Per promuovere la conoscenza della Costituzione Italiana,  l’A.N.P.I. di 

Sassari, la CGIL, la FLC-CGIL, l'ARCI, con il patrocinio dell’Amministrazione 

Comunale di Sassari bandiscono un concorso riservato agli Studenti del quinto 

anno delle Scuole Primarie e agli studenti delle Scuole Secondarie di I e di II 

grado di Sassari. 

 Il concorso è finalizzato ad avvicinare gli studenti  alla Costituzione 

Italiana per una conoscenza attiva e responsabile dei suoi principi fondamentali 

e dei valori su cui si fonda. 

Il bando prevede: 

1. Le classi che aderiscono al concorso dovranno individuare un articolo 

della prima parte della Costituzione liberamente scelto fra i primi 12, 

Principi Fondamentali,  per le scuole primarie e secondarie di I grado; e 

dall'art.1 all'art.54, Principi Fondamentali e Diritti e Doveri dei Cittadini, 

per le classi delle scuole secondarie di II grado. 

2. Le classi, sull'articolo scelto, svilupperanno un lavoro di 

approfondimento e interpretazione che potrà consistere in: ricerca storica, 

componimento,  grafici, immagini,  prodotto sonoro e/o multimediale. 

3. I lavori prodotti dovranno essere presentati nella sede dell'ANPI in 

Largo Budapest n. 9, tramite uno degli insegnanti della scuola, dal 10 al 15 



gennaio 2018; l'ufficio rimarrà aperto di mattina dalle  11,00 alle 13,00, di 

pomeriggio dalle 17 alle 19,00. Il docente avrà cura di consegnare gli 

elaborati con un numero identificativo cui corrisponda, in busta chiusa, 

l'indicazione della classe e dell'Istituto. 

4. Gli elaborati saranno analizzati da un comitato scientifico composto 

da un rappresentante di ciascuna delle associazioni proponenti, Caterina 

Mura – ANPI; Teresa Denurra – FLC-CGIL; Francesesca Nurra – CGIL; 

Sara Stangoni – Arci; da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale 

del Comune di Sassari e  un rappresentante dell'Ufficio Scolastico 

Provinciale, da Gavina Cherchi, Docente di Estetica - Università di Sassari; 

da Omar Chessa, Professore Ordinario di Diritto costituzionale - 

Università di Sassari. 

5.  A parere insindacabile del comitato scientifico verranno individuate 

le classi vincitrici, una per ogni ordine di scuola. 

6. Le classi che risulteranno prime classificate riceveranno un premio di 

600  euro da utilizzare per l'acquisto di libri e/o materiale didattico. 

7. Tutti i lavori saranno presentati in una mostra organizzata con il 

patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Sassari . 

8. Tutte le classi partecipanti riceveranno una copia della Costituzione 

della Repubblica Italiana e un attestato di partecipazione al concorso. 

      Contatti : Caterina Mura 3332622604; Lalla Odoni 360802423; M.Teresa Sarais 

      3358419936 


