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Novità 

 

Terremoto in Abruzzo 
Provvedimenti urgenti per la ricostruzione e la 
riorganizzazione delle scuole colpite dal sisma 
 
Libri di Testo 
Definite le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri 
di testo e i tetti di spesa per ciascuna classe di scuola 
secondaria di primo grado e per ciascuna classe e tipo di 
scuola secondaria di secondo grado – a.s. 2009/2010 
 
Esame di Stato 2008/2009 
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo 
svolgimento degli esami di Stato 
 
Assistenti di lingua italiana all’estero  
Pubblicate le graduatorie definitive, dopo l'esame dei 
reclami, relative agli assistenti di lingua italiana all’estero 
per l'anno scolastico 2009/2010  
 
Comparto scuola 
Sospensione dello sciopero nazionale proclamato per 
l’intera giornata del 23 aprile 2009 
 
Dirigenti scolastici 
Ipotesi di contratto integrativo nazionale per il personale 
dell’area V della dirigenza scolastica, relativo ai criteri per 
il conferimento e il mutamento degli incarichi – a.s. 
2009/2010 
 

 

 

 

Orientamento: bussola contro la 
dispersione scolastica 

 

La sfida dell’”orientamento”. E’ quella lanciata dalle 
nuove “Linee guida” che sono state appena 
pubblicate dal Ministero dell’Istruzione. Le Linee 
seguono un asse di sviluppo che va dalla scuola 
primaria  all’università, coerente con la condivisione 
dell’orientamento che si sviluppa lungo tutto l’arco 
della vita, in continuità tra il sistema d’istruzione e 
formazione, l’università e l’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica, la formazione tecnica superiore 
e il lavoro (così come previsto dai decreti legislativi n. 
76 e 77/2005 e dai decreti legislativi applicativi n. 21 
e 22 /2008). 

Esse abbracciano  una visione integrata 
dell’orientamento, chiaramente delineata dall’impianto 
organizzativo di tipo interistituzionale e fondato sul 
concetto di “rete”: rete tra tutti i “Soggetti 
responsabili e competenti” per il successo scolastico e 
formativo di ciascuno. Un orientamento che investe il 
processo globale di crescita della persona, si estende 
lungo tutto l’arco della vita, è presente nel processo 
educativo sin dalla scuola primaria,  è trasversale a 
tutte le discipline e mira a prevenire il fenomeno della 
dispersione e degli abbandoni. In altre parole, la sfida 
consiste nel passaggio da una prassi di orientamento 
di tipo quasi esclusivamente informativa e limitata ai 
momenti di transizione e decisione, ad un approccio 
olistico e formativo.  

 

 NOVITA' 

 NORMATIVA 

 AGENDA 

 INIZIATIVE E PROGETTI 

 DAL TERRITORIO 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 

 VI SEGNALIAMO 

 

mailto:newsletter.comunicazione@istruzione.it�
http://www.pubblica.istruzione.it/�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/dm41_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/allegati/om40_09.pdf�
http://www.pubblica.istruzione.it/dg_affari_internazionali/assistenti.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot3530_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot5388_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/cm43_09.shtml�


 

 
newsletter.comunicazione@istruzione.it 

A cura di 
Area Comunicazione del Ministero dell’Istruzione 
D.G. per lo Studente, l'Integrazione, 
la Partecipazione e la Comunicazione - Ufficio X 

22 aprile 2009 
n° 136 

 NORMATIVA 
 
Graduatorie ad esaurimento 
Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo 
per il biennio 2009/2011 
 
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: errata corrige 
 
Versamenti Irpef 
Precisazioni in merito all’indicazione del codice tributo da utilizzare nel mod. F24 per il versamento 
dell’Irpef trattenuta ai dipendenti sui compensi accessori 
 
Mobilità 
Integrazione, sottoscritta il 15 aprile 2009, al contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità 
del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2009/2010 
 

 AGENDA 

 
APPUNTAMENTI 

 
Festival internazionale della scuola 
Dalla produzione di video sull’ambiente, alla presentazione dei giornalini scolastici, alle 
rappresentazioni teatrali. Si articola in diverse sezioni la competizione organizzata dall’Associazione 
nazionale amici parchi italiani ed europei (Anapie). L’iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole di 
ogni ordine e grado. L’appuntamento: dal 20 al 24 aprile 2009 
 
Convegno-seminario “Musica e Linguaggio”- Il fondamento filosofico del fare musica tutti 
nel sistema formativo: Roma, 22 e 23 aprile 
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.  

Didamatica 2009 
L'informatica applicata alla didattica. Convegno promosso dall'AICA. Appuntamento a Trento dal 
22 al 24 aprile 2009 
 
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  
 
X Settimana nazionale dell’Astronomia 
Dal 18 al 24 maggio 2009 "Gli studenti fanno vedere le stelle": indicazioni in merito alle attività ed 
iniziative didattiche per le scuole di ogni ordine e grado 
 
Giornata internazionale del Libro e del Diritto d’Autore  
Nel quadro della giornata internazionale del libro e dei diritti d'autore, promossa dall’Unesco e 
celebrata il 23 aprile, sono state organizzate in Italia varie manifestazioni 
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SCADENZE 
 
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 

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 
 

 
 INIZIATIVE E PROGETTI 

 
"Ragazzi e Web" (ReW) 
Progetto di formazione sulla navigazione sicura degli adolescenti sul web. Un kit didattico 
multimediale verrà inviato a tutte le scuole secondarie - Nell’ambito dell’iniziativa bandito il concorso 
"Racconta il web"  

Docenti italiani di lingua straniera 
Corsi di perfezionamento in Europa per gli insegnanti di: francese, tedesco e spagnolo. Seminario 
pedagogico italo-francese - anno 2009 
 
Progetto "Scuola & Cibo"": piani di educazione scolastica alimentare 
Il progetto 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  
 
Settimana nazionale della musica a scuola  4-10 maggio 2009 
Iniziative e proposte finalizzate alla diffusione della cultura della pratica musicale nelle scuole di ogni 
ordine e grado. Il Miur promuove a Sorrento, dal 4 all’8 maggio 2009, la XX Rassegna nazionale 
per tutte le scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale 
 
Protocolli d’intesa 
Disponibile il testo dell'accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la 
Società italiana centri educazione stradale “Parco scuola del traffico” 
 
Premio nazionale di Astronomia "FOAM13" 
In occasione dell’Anno internazionale dell’Astronomia  2009, la fondazione Osservatorio astronomico 
“M13”, con il patrocinio dell’Unesco, bandisce un premio sulla storia dell’astronomia 
 
Junior 8 Competition 2009 
La Junior 8 (J8) Competition 2009 è un concorso che permetterà ai giovani vincitori di rappresentare 
il proprio Paese al Junior 8 Summit (J8) 2009 per presentare le proprie idee e proposte agli otto 
leader della terra, riuniti nel meeting annuale del G8, che nel 2009 si tiene proprio in Italia. 
L’iscrizione, esclusivamente on line, entro l’8 maggio 2009 
 
L’AIRO – Associazione italiana di ricerca operativa - bandisce per l’anno scolastico 2008/2009 una 
gara di ricerca operativa dedicata agli studenti delle scuole secondarie superiori italiane. 
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 DAL TERRITORIO 

 
Classici italiani per l’infanzia     
L’Adi (Associazione degli italianisti) e il Dipartimento di italianistica dell'università di Bologna, 
organizzano  nei giorni  23 e 28 aprile, nell'aula absidale di Santa Lucia di  Bologna, degli incontri 
sui classici italiani per l'infanzia. L’iniziativa è rivolta a docenti di scuola primaria e secondaria, a 
educatori e formatori, a studenti 

Settimana della Liberazione 
Da mercoledì 22 aprile, a Reggio Emilia, l’Istoreco organizza una serie di iniziative rivolte ai ragazzi 
e agli insegnanti delle scuole reggiane per commemorare la Liberazione di  Reggio Emilia  

Il Divertinglese a “Lilliput il villaggio creativo” 
La mattina del 24 aprile, dalle 10.00 alle 13.00, si terrà un incontro di informazione e formazione 
all’uso de Il Divertinglese rivolto ai docenti di lingua inglese delle province di Bergamo e Brescia. Le 
iscrizioni entro il 22 Aprile  

Concorso “Cittadini europei CreATTIVI” e Festa dell’Europa il 9 maggio 2009 
Gli studenti della Lombardia devono rappresentare il tema proposto in libera forma creativa ed 
espressiva (grafico-artistica, musicale, teatrale, fotografica, multimediale) ed inviare i lavori entro il 
30 aprile 2009 

VI edizione Premio internazionale Aurora per scrittori in erba 
Promosso dall’Istituto comprensivo di Spinazzola ( Ba), è indirizzato ad alunni di scuola dell'infanzia, 
di scuola primaria e di scuola secondaria di 1° grado.  Bando. Scadenza 30 aprile 2009   

Seminario “Comunicazione: come migliorare la gestione delle conflittualità nel gruppo 
classe”, organizzato dall’ Osservatorio regionale permanente sul bullismo dell’Usr Lazio. 29 aprile  
2009,  Roma Istituto Tecnico Industriale ‘ G. Galilei”   
 
Scuola per l'Europa di Parma 
Emanato dall’Usr per l’Emilia Romagna il bando per il reclutamento del personale per l'a.s. 
2009/2010 

Giornata informativa "Energizziamo la scuola"  
Genova, 27 aprile 2009. Obiettivo dell’incontro è presentare un sussidio didattico relativo al tema 
dell’insegnamento dell’energia (risparmio energetico, origine, utilizzo…) nelle scuole secondarie di 
secondo grado e nasce da un progetto promosso dalla Regione realizzato dall’Agenzia Regionale per 
l’Energia con la collaborazione di alcune scuole pilota presenti sul nostro territorio 

1° Festival della Chimica Verde 
La rassegna si terrà a Lecce, dal 27 al 29 aprile,  presso l'istituto Costa. Sono in 
programma seminari ed incontri, una mostra espositiva e, sopratutto, una serie di esperienze di 
didattica informale che prevedono esperimenti effettuati in tempo reale  

 

  

 

 

 

mailto:newsletter.comunicazione@istruzione.it�
http://www.comune.bologna.it/dettaglioIpNews.php?newsitemID=4704&channelID=4�
http://www.istoreco.re.it/�
http://www.istruzione.lombardia.it/iscrizioni/24apr09/index.php�
http://www.istruzione.lombardia.it/comunic/comunic09/apr09/protLO6343_09.htm�
http://www.abruzzo.istruzione.it/iniziative_scuole/allegati/2009/febbraio/bando6.pdf�
http://www.abruzzo.istruzione.it/iniziative_scuole/allegati/2009/febbraio/bando6.pdf�
http://www.lazio.istruzione.it/studenti/bullismo.shtml�
http://www.lazio.istruzione.it/studenti/bullismo.shtml�
http://www.lazio.istruzione.it/studenti/bullismo.shtml�
http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1780&ID=316168�
http://www.ufficioscolastico.liguria.it/news/2009/Energizziamo%20la%20scuola%2027-04-09.pdf�
http://www.incaweb.org/festivalcv1�


 

 
newsletter.comunicazione@istruzione.it 

A cura di 
Area Comunicazione del Ministero dell’Istruzione 
D.G. per lo Studente, l'Integrazione, 
la Partecipazione e la Comunicazione - Ufficio X 

22 aprile 2009 
n° 136 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 

 
"IoStudio iOstello – Un viaggio a cinque sensi" 
Alla prima edizione il concorso nazionale che mira a promuovere tra gli studenti il “viaggio” come 
strumento di svago, ma soprattutto come mezzo per conoscere, imparare, studiare e crescere 

Certamen “Europa Latina” 
Terza edizione rivolta agli studenti del secondo anno per i licei classici e del terzo anno per gli altri 
licei. Entro il 24 aprile 2009 le domande di adesione 
 
Premio Unioncamere 
"Scuola, creatività e innovazione" – Quinta edizione del concorso rivolto agli studenti delle scuole di 
istruzione secondaria superiore e dei corsi Ifts. Le iscrizioni, on line, entro il 30 aprile 2009 
 
Progetto ENEA “Educarsi al futuro” 
Concorso nazionale per la premiazione di nuovi materiali didattici sullo sviluppo sostenibile realizzati 
dalle scuole nell’ a.s. 2008/2009. Scadenza 30 aprile 2009 
 
Premio “Franco Marasca” 
Promossa la VII edizione del premio artistico letterario nazionale riservato agli alunni delle classi III 
delle scuole secondarie di I grado e delle scuole secondarie di II grado della provincia di Foggia. I 
lavori dovranno pervenire entro il 30 aprile 2009 
 
Premio “Testimone di Pace” 
Concorso nazionale rivolto agli studenti della scuola secondaria di II grado. L’invio dei lavori entro il 
30 aprile 2009 
 
“Città di San Severino Marche” 
Bandita la 12ma edizione del concorso nazionale di musica da camera per gli alunni dei corsi ad 
indirizzo musicale delle scuole secondarie di I grado e degli istituti comprensivi: errata corrige (30 
aprile 2009) 

Progetto "Educarsi al futuro" 
Si rivolge a gruppi di docenti di diverse discipline e a classi di studenti che vogliono approfondire 
nuovi saperi umanistici, sociali, scientifici e tecnologici. Il concorso è ideato per lavorare in rete, 
attraverso il sito Enea www.educarsialfuturo.it. La scadenza per la presentazione degli elaborati è 
fissata al 30 aprile 2009 

“PulciNellaMente” 
XI ° Rassegna di Teatro-Scuola: concorsi di teatro, video, arte e artigianato – Sant’Arpino (CE) dal 2 
al 10 maggio 2009 
 
"Primavera dell’Europa" 
Concorso rivolto a tutte le scuole primarie e alle scuole secondarie di I e II grado. L’iniziativa è 
promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con l’Unione 
nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo. Scadenza 4 maggio 2009 
 
Concorso musicale nazionale 
14° Edizione del concorso musicale "Città di Castiglione delle Stiviere" 4-5-6 maggio 2009. 
E’rivolto agli alunni delle scuole secondarie di I grado 
 
Global Junior Challenge 2009  
Al via la 5ª edizione del concorso internazionale che premia l’uso innovativo delle moderne 
tecnologie per la formazione, l’educazione, la solidarietà e la cooperazione internazionale 
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Sesta edizione del concorso "Campi elettromagnetici e società. Informazione scientifica e 
comunicazione"  
Il concorso è aperto a classi o gruppi di lavoro appartenenti alle Scuole superiori di secondo grado di 
ogni indirizzo, che devono essere coordinati da uno o più docenti di riferimento. Gli elaborati 
completi dovranno essere inviati entro il 10 maggio 2009 

 

 

 VI SEGNALIAMO 
 
 
Guglielmo Marconi premio Nobel 1909-2009 
In occasione del centenario dell'assegnazione del premio Nobel al padre delle radiocomunicazioni, il 
Comune di Bologna ha promosso una serie di iniziative rivolte agli studenti per l'a.s. 2009-2010 
 

Musica e scuola - rapporto 2008 
Il volume, pubblicato nella collana "Studi e documenti degli Annali della pubblica istruzione" (ed. Le 
Monnier), propone i risultati di una indagine conoscitiva nazionale indirizzata a tutte le scuole 
italiane. I dati presentati riguardano 8.296 istituzioni scolastiche su 10.912, con una media del 76% 
delle scuole pubbliche del nostro paese. Il progetto di indagine, avviato nella primavera del 2007, è 
stato elaborato, organizzato e coordinato dalla Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici in 
collaborazione con la Direzione generale Studi e programmazione ed in collegamento con le attività 
promosse dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica. 
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