Scuole siciliane vincitrici a. s. 2021/22

Nell’anno scolastico 2021/22 la Sicilia si è distinta, vincendo diversi concorsi nazionali destinati agli alunni
che si sono distinti per originalità e capacità e che sono qui di seguito riportati:
•

“Parlawiki”: concorso rivolto alle classi quinte delle scuole primarie e alle scuole secondarie di
primo grado. L'iniziativa si propone di far riflettere bambini e ragazzi su temi di loro interesse e di
far cogliere l'importanza del confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli alle Istituzioni e
promuovendone il senso civico.
Scuola vincitrice: Istituto Comprensivo “M. Schininà” - Ragusa

https://giovani.camera.it/parlawiki/2021_2022/vincitori
•

“Vorrei una legge che…”: concorso rivolto alle scuole primarie; gli alunni si sono cimentati nella
stesura di veri e propri disegni di legge su temi a loro particolarmente vicini; la realizzazione degli
elaborati finali ha costituito per i "piccoli legislatori" una preziosa opportunità di approfondimento
e riflessione sui principi della Costituzione e sull'importanza delle regole e del confronto
democratico.
Scuole vincitrici: 1. Direzione Didattica “Santa Teresa di Riva”, Scuola Primaria “Lucia Amato –
Santa Teresa di Riva (ME); 2. Istituto Comprensivo “Portella della Ginestra” – Vittoria (RG).

https://www.senatoragazzi.it/notizie/vorrei-una-legge-che-anno-scolastico-2021-2022-ecco-i-vincitori/
•

“Testimoni dei Diritti”: concorso rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado che hanno
riflettuto sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, verificando l'applicazione di tali diritti nel
loro territorio e diventandone effettivi testimoni, fra i compagni, le famiglie e i concittadini.
Scuole vincitrici: 1. Scuola Secondaria di I grado “N. Savarese” -Enna; 2. SMS “G. Pardo” –
Castelvetrano (TP).

https://www.senatoragazzi.it/notizie/testimoni-dei-diritti-s-2021-2022-ecco-i-vincitori/
•

“Senato&Ambiente”: concorso rivolto agli studenti della scuola secondaria di II grado al fine di far
cogliere ai giovani l'importanza dei valori della tutela e della sostenibilità ambientale.
Scuola vincitrice: ITC “F.P. Merendino” – Capo d’Orlando (ME).

https://www.senatoragazzi.it/notizie/senatoambiente-s-2021-2022-ecco-i-vincitori/
•

“Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”: concorso rivolto agli Istituti
di Istruzione secondaria di secondo grado con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai valori e ai princìpi
della Carta costituzionale.
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•

“Un giorno in Senato”: concorso rivolto alle scuole secondarie di secondo grado in cui gli studenti
hanno predisposto un disegno di legge su un argomento di loro interesse, approfondendo le
problematiche connesse e cimentandosi nella tecnica legislativa.

Lunedì 4 aprile 2022, gli studenti del Liceo Classico Internazionale Statale Giovanni Meli di Palermo
hanno partecipato, elaborando un disegno di legge dal titolo: “Modifiche articolo 16 e tabella A del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di tassazione IVA sui beni e
servizi di prima necessità e introduzione tabella D al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 in materia di tassazione IVA per i beni e servizi nocivi all’uomo e all’ambiente”.
Lunedì 21 febbraio 2022 gli studenti dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore P. L. Nervi di
Lentini (SR) hanno partecipato, elaborando un disegno di legge dal titolo: “Modifiche all'articolo 57
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 in materia di ricarica di veicoli elettrici”.
https://www.senatoragazzi.it/notizie/un-giorno-senato-liceo-classico-internazionale-statale-giovanni-melidi-palermo-4-aprile-2022/
https://www.senatoragazzi.it/notizie/un-giorno-senato-iv-istituto-distruzione-secondaria-superiore-p-lnervi-di-lentini-sr-21-febbraio-2022/

