
 

 
 

 

 
 

Camera dei deputati – Palazzo Montecitorio 
Giovedì,  30  maggio  2013 

Programma 
 

 

13.45 Accoglienza delle delegazioni a Palazzo Montecitorio, con accesso 
dall’ingresso principale di Piazza Montecitorio 

14.30-15.00 

SALA DELLA REGINA: 

Saluto dei deputati componenti la Commissione di valutazione degli 
elaborati inviati dalle scuole (on. Luigi DI MAIO, on. Caterina PES, on. 
Pino PISICCHIO) e, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, la dott.ssa Carmela PALUMBO, Direttore 
Generale della Direzione Generale degli Ordinamenti scolastici  

15.30-16.30 

SALA DELLA REGINA:  
I principi fondamentali della Costituzione: on. Francesco Paolo 
SISTO, Presidente della I Commissione Affari costituzionali, della 
Presidenza del Consiglio e interni e on. Renato BALDUZZI, 
componente la medesima Commissione 

17.00-17.30 Coffee break 

17.30-18.00 Visita guidata di Palazzo Montecitorio 

18.30 Termine dei lavori 

 

       * Il programma può subire modifiche in relazione all’attività parlamentare 



 

 
 

 

 
 

Cerimonia conclusiva 
Aula di Palazzo Madama - Venerdì 31 maggio 2013 – ore 10.30 

Programma 
 

8.45 - 9.30  
Accoglienza a Palazzo Madama dei delegati delle scuole 
selezionate, con accesso dall’ingresso principale di Piazza 
Madama 

9.30 - 10.15 Ingresso in Aula dei partecipanti 

10.30 Inizio della Cerimonia 

 Intervento introduttivo del Presidente del Senato, sen. Pietro 
GRASSO 

10.40 

PROCLAMAZIONE DELLE SCUOLE VINCITRICI PER LE 4 CATEGORIE   

Dopo ogni annuncio del Presidente per la proclamazione della 
scuola vincitrice per ciascuna delle 4 categorie e delle relative 
menzioni, nonché della scuola vincitrice del “Premio Genovié De 
Vita”, segue l'intervento dello studente/ssa per illustrare il lavoro 

11.00 Intervento del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, Maria Chiara CARROZZA 

11.10 Intervento conclusivo della Presidente della Camera dei deputati, 
on. Laura BOLDRINI 

11.20 Premiazione e consegna delle targhe alle scuole vincitrici 

11.30 Chiusura della cerimonia 

AL TERMINE DELLA CERIMONIA I PRESIDENTI DEI DUE RAMI DEL PARLAMENTO ED IL MINISTRO 
VISITERANNO I LAVORI ESPOSTI NELLA SALA GARIBALDI E SALUTERANNO LE DELEGAZIONI DI 

STUDENTI E DOCENTI 
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