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Agli Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

Oggetto: Cinquantesima edizione del Concorso Nazionale “I principi universali di Educazione 

civica”, a.s. 2021-2022. 

 

L'associazione EIP Scuola Strumento di Pace, sezione italiana di E.I.P. Ecole Instrument de Paix in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico indicono la cinquantesima edizione del Concorso Nazionale “I principi 

universali di Educazione civica”. 

Il Consiglio direttivo ha scelto di dedicare il 50° Concorso Nazionale ai Principi universali di 

Educazione civica, elaborati a Ginevra nel 1968 dai fondatori dell’Associazione Jean Piaget e Jacques 

Muhlethaler. Con riferimento a questi principi, EIP Italia propone alle scuole di ogni ordine e grado, 

statali e paritarie, tematiche e indicazioni di approfondimento relativi all’Insegnamento scolastico 

dell’Educazione civica, previsto dalla Legge 92/2019. 

Gli studenti che intendono partecipare dovranno presentare dei lavori individuali o di gruppo entro il 

30 aprile 2022, secondo le modalità indicate nel bando allegato. 
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 Per ulteriori informazioni si segnalano i seguenti recapiti:  

 

Telefono 06.58332203 338.1914613 

E-mail sirena_eip@fastwebnet.it eipformazione.1972@gmail.com 

Sito web www.eipitalia.it www.eipformazione.it 

 

 

Vista la valenza dell’iniziativa si invitano codesti Uffici a darne la massima diffusione presso le 

Istituzioni scolastiche del territorio di competenza.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  

 

          

 

 

 

 

     IL DIRETTORE 

                                                                                                                         Antimo Ponticiello  
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