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Novità 

 

 

 

Scuola: confermato il limite di venti alunni nelle 
classi con disabili 
 

  
Personale della scuola 
Aperta dal 2 aprile 2009 la funzione Sidi per la 
rilevazione delle assenze effettuate dal personale della 
scuola con contratto a tempo indeterminato. La rilevazione 
avrà cadenza mensile 
 

 
Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti  
per compiti connessi con l'attuazione dell’ 
Autonomia Scolastica 
Tutti gli avvisi nella sezione dedicata 

 

 

 

 

Le lingue: passaporto per l’UE  

Favorire gli scambi culturali, l’inclusione sociale, 
l’occupazione, i mezzi di comunicazione e di ricerca. 
Come? Secondo il Parlamento europeo è possibile 
promuovendo l’apprendimento di almeno due lingue 
straniere nelle scuole. Per questo l’Europarlamento ha 
adottato una risoluzione che esorta gli stati membri a 
integrare il multilinguismo, non solo nell’ambito 
dell’istruzione, ma anche nelle politiche in materia di 
apprendimento permanente, inclusione sociale, 
occupazione. 

Nell’ambito scolastico l’organo legislativo europeo 
raccomanda di promuovere l’apprendimento a scuola, 
oltre che della lingua materna, di altre due lingue e di 
includere lo studio facoltativo di una terza lingua 
straniera nelle secondarie. Tra queste una dovrebbe 
essere una “lingua franca” internazionale e l’altra la 
lingua di un paese vicino al proprio. 

Tra le raccomandazioni anche quella di garantire la 
presenza, a ogni livello di istruzione, di insegnanti di 
lingue straniere qualificati. Iniziative mirate devono, 
inoltre, essere intraprese per favorire la mobilità 
professionale dei docenti e la cooperazione tra scuole 
di diversi paesi. 
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La Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, 
la Partecipazione e la Comunicazione si unisce al 
cordoglio e al dolore espresso dal ministro Mariastella 
Gelmini per le vittime del terremoto ed esprime la 
propria solidarietà e vicinanza alla popolazione 
abruzzese 
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 NORMATIVA 

 
Mobilità 
Rideterminazione delle date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e di pubblicazione 
di tutti i movimenti fissati nell’O.M. n.18, del 13 febbraio 2009, contenente le norme applicative 
delle disposizioni del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

 
Esami di abilitazione alle libere professioni 
Commissioni esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle libere professioni di perito agrario, 
perito industriale e geometra. Reperimento presidenti e commissari - istruzioni 
 

 AGENDA 

 
APPUNTAMENTI 

 
Consulte Provinciali degli Studenti 
Convocata la Conferenza nazionale dei Presidenti – Appuntamento a Roma dal 21 al 23 
aprile 2009 
 
Docebo Tech: Nuove tecnologie a scuola 
Bologna - 15 aprile 2009, presso l’Istituto Aldini Valeriani. Convegno organizzato dall’Ufficio 
scolastico regionale per l'Emilia-Romagna 
 
Progetto RESCUE 
Appuntamento a Treviso presso l’ISIS “A.Palladio” il 21 aprile 2009 per il convegno finale 
del progetto: on line tutte le indicazioni per partecipare all’iniziativa 
 
I Festival della Chimica 
Lecce 27, 28 e 29 aprile 2009. Convegno organizzato dal Consorzio interuniversitario 
nazionale “La chimica per l’ambiente”, riservato ai docenti ed ai dirigenti degli istituti di 
istruzione secondaria superiore  
 
Settimana della cultura: una festa per tutti dal  18 al 26 aprile 2009 
Nell’ambito del progetto promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali, è previsto 
l’ingresso gratuito a: musei, complessi monumentali, parchi archeologici e sedi espositive dello 
Stato nelle quali saranno realizzate iniziative mirate. Le iscrizioni, solo on line, sono aperte dal 1 
al 10 aprile 2009  

Convegno-Seminario “Musica e Linguaggio”- Il fondamento filosofico del fare musica 
tutti nel sistema formativo 
Roma, 22 e 23 aprile 2009. Promosso dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della 
musica e il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione con il 
Teatro dell’Opera di Roma e con l’Istituto di Studi Germanici, è rivolto a dirigenti, docenti e 
referenti provinciali e regionali 

Festival del Racconto di Cremona 
Dal 16 al 19 aprile 2009 
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SCADENZE 
 
 

Reclutamento - Ministero della Difesa 
Prorogato al 25 aprile 2009 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso a cattedre vacanti presso la Scuola militare "Nunziatella" di Napoli, anno 
scolastico 2009/2010 
 
Olimpiadi della Lingua Italiana 
Seconda edizione della competizione rivolta alle classi dell’ultimo anno delle scuole primarie, 
secondarie di I grado e agli studenti del secondo anno delle scuole secondarie di II grado. Prove 
eliminatorie on-line presso ciascuna scuola il 30 aprile 2009  

 

 INIZIATIVE E PROGETTI 
 
I Festival della chimica 
Convegno organizzato dal Consorzio interuniversitario nazionale “La chimica per l’ambiente” 
riservato ai docenti ed ai dirigenti degli istituti di istruzione secondaria superiore – Lecce 27, 28 e 
29 aprile 2009 

Rassegna teatrale 
E’ alla V edizione l’iniziativa dell’istituto comprensivo di Campofranco (CL). La rassegna gode anche 
del patrocinio del Presidente della Repubblica. Le adesioni vanno inviate entro il 15 aprile 2009 
 
Progetto "Educazione stradale come educazione alla cittadinanza e alla cultura 
scientifica"  
L'Ufficio scolastico regionale Friuli-Venezia Giulia ha avviato il Progetto in collaborazione con le 
Università degli Studi di Trieste e di Udine, con la Polizia Municipale di Trieste e con l'Azienda 
Sanitaria Locale. E’rivolto alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado e prevede una 
prima fase (a.s. 2008-2009) di formazione dei docenti e una seconda fase (a. s. 2009-20101) di 
ricerca-azione sulla attività in classe 

Progetto "Scuola & Cibo": piani di educazione scolastica alimentare 
Intende promuovere il diritto alla salute come valore personale nonché sociale, riferibile anche alla 
stretta correlazione tra corretta alimentazione, adeguati stili di vita e salute. Istituito il Comitato 
tecnico-scientifico  

 
Giornata Nazionale della Musica popolare  
Il 17 maggio 2009 proclamata la II Giornata Nazionale per promuovere e valorizzare la cultura 
musicale popolare e amatoriale. L’iniziativa è rivolta a tutte le istituzioni scolastiche di I grado 
 

 

 DAL TERRITORIO 

 
IL FLAG FOOTBALL NELLA SCUOLA SECONDARIA: UN NUOVO GIOCO DI SQUADRA  
Lunedì 27 aprile 2009 - Centro Sportivo Fenaroli -Milano. L’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica – Nucleo Territoriale Lombardia - ex IRRE Lombardia, organizza un 
laboratorio pratico rivolto a tutti gli insegnanti e in particolare ai docenti di educazione fisica della 
scuola secondaria di I° e II° grado. Si accettano le iscrizioni, esclusivamente on line, fino al 
21/04/2009  
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Congresso internazionale "New Trends in Science and Technology Education" 
21-23 aprile 2009, Modena. Convegno sull'insegnamento della matematica e delle scienze 
organizzato dall’Università di Modena e Reggio, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale per 
l’Emilia-Romagna dedicato a insegnanti in servizio e giovani interessati all’insegnamento 

“Vercelli: una città, una storia, un futuro…” 
Concorso sul ruolo dei graffiti nella società, intesi come strumento di espressione artistica e recupero 
degli spazi urbani degradati, per artisti , writer, studenti delle scuole artistiche, dai 18 ai 35 anni, 
singoli o in gruppo. La consegna deve avvenire entro il 18 Aprile 2009   

Terzo concorso nazionale artistico- espressivo "La carità sarà sempre necessaria, anche 
nella società più giusta" 
Pescara 2009, promosso dall’AVSI - Diesse - Giochi del Mediterraneo. Possono partecipare al 
concorso le classi della scuola primaria e secondaria di I e II grado di tutto il territorio nazionale. La 
data di scadenza per la consegna degli elaborati è posticipata al 18 aprile 2009 

Classici italiani per l’infanzia     
L’ADI e il Dipartimento di Italianistica dell'Università di Bologna organizzano  nei giorni 1,7, 23,28 
aprile 2009 nell'aula absidale di Santa Lucia di  Bologna quattro incontri sui classici italiani per 
l'infanzia. Il ciclo è rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria, a educatori e formatori, a 
studenti 

Viaggi di Istruzione 
Progetto di accoglienza turistica per i gruppi scolastici nella città di Ravenna  

 

 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 

 
Certamen Fisico-Matematico “Fabiana d’Arpa” 
VIII edizione del concorso nazionale promosso dal Liceo scientifico statale “Leonardo da Vinci” di 
Maglie (Le). Entro il 9 aprile 2009 le iscrizioni 
 
Fabricando 09 – Scuole in azienda 
Concorso nazionale rivolto agli alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione. L’invio dei lavori 
entro il 10 aprile 2009 
 
CINEMAinSICUREZZA FILMFESTIVAL 
Concorso nazionale sulla sicurezza stradale rivolto alle scuole primarie e alle scuole secondarie di I e 
II grado. Entro il 15 aprile 2009 l’invio dei lavori 
 
“Un ospedale con più sollievo” 
Concorso nazionale promosso dalla Fondazione "Gigi Ghirotti" rivolto agli alunni della V classe della 
scuola primaria, della III classe della scuola secondaria di I grado e delle classi del primo biennio 
della scuola superiore: prorogata al 15 aprile 2009 la consegna degli elaborati 
 
Concorso "Città di Manfredonia" 
Bandita la XVIII edizione della competizione nazionale di poesia. Prevista una sezione speciale per 
gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Scadenza: 18 aprile 2009 
 
"PER UN PUGNO DI COrTi" 
Nell’ambito della VI edizione del Festival internazionale di Cortometraggi è indetto il concorso 
"Ragazzi in Corto" per le classi delle scuole secondarie di II grado. Entro il 30 settembre 2009 le 
adesioni al concorso 
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Premio Link Campus University  
Seconda edizione del Concorso Nazionale rivolto agli studenti del V anno degli Istituti d'Istruzione 
Superiore 

 

 

 VI SEGNALIAMO 
 
 
A LEZIONE DI ECONOMIA 
 

L’economia entra nelle scuole italiane. Lo fa grazie al progetto “Moneta” che è stato lanciato, in via 
sperimentale, all’inizio del 2009 in Veneto, Puglia e Lazio. Sei gli istituti campione coinvolti, sia della 
scuola primaria che secondaria di primo e secondo grado. Il progetto “Moneta” nasce da una intesa 
siglata con la Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione e vuole fornire una formazione economica e 
finanziaria anche agli studenti che non frequentano gli istituti commerciali, tecnici e professionali. 

A fine anno scolastico saranno valutati i risultati di questa prima sperimentazione per dare una 
ulteriore diffusione all’iniziativa. 
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