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Novità 

  

“Insieme per non dimenticare” Palermo, 23 maggio 
Anche quest’anno, il 22 maggio, studenti provenienti da 
tutta Italia salperanno da Napoli sulla “Nave della Legalità” 
diretta a Palermo. L’iniziativa è promossa dal Miur, in 
collaborazione con la Fondazione Giovanni e Francesca 
Falcone, per sensibilizzare i giovani al rispetto dei valori 
della legalità e della cittadinanza attiva 

Mobilità – a.s. 2009/2010 
In linea i movimenti di trasferimento e di passaggio dei 
docenti della scuola primaria 

Formazione docenti 
Diffusione delle attività di formazione promosse da 
soggetti accreditati/qualificati per il periodo maggio-agosto 
2009 - Direttiva n. 90/03 articolo 6 

Pubblicazioni 
Disponibile in linea il volume “Alunni con cittadinanza 
non italiana – Scuole statali e non statali – anno 
scolastico 2007/2008” 

Influenza da nuovo virus A/H1N1 
Misure profilattiche contro l’influenza da nuovo virus per 
passeggeri provenienti dal Messico – Non ammissione alla 
frequenza dell’attività scolastica 

 

 

 

 

PER UN NUOVO LICEO 
SCIENTIFICO NEL XXI SECOLO 

E’ questo il tema del convegno organizzato recentemente 
a Roma dal “Comitato per lo sviluppo della cultura 
scientifica e tecnologica” presieduto dal prof. Luigi 
Berlinguer. La finalità dell’incontro è stata duplice. Da un 
lato promuovere la cultura scientifica nel sistema 
formativo italiano per favorire lo sviluppo della società e 
il conseguente superamento dell’attuale crisi economica, 
in sintonia con il conseguimento degli obiettivi di 
Lisbona. Dall’altra, far leva sul ruolo determinante 
dell’insegnamento delle scienze nella scuola per rivedere 
l’impianto culturale e i piani curricolari del liceo 
scientifico. 

“Il liceo scientifico non può ridursi ad un liceo classico 
senza il greco. Né si può più tollerare lo scarso peso 
assegnato alle scienze e lo stesso metodo non certo 
orientato adeguatamente all’indagine scientifica”, 
sostiene Berlinguer che parla anche di approccio 
didattico inadeguato di tipo “gnoseologico e deduttivo”. 
In pratica, i nostri ragazzi passano molto tempo sui testi 
scientifici, frequentano poco i laboratori, a volte anche 
scarsamente attrezzati. Il metodo induttivo, la 
sperimentazione e la ricerca renderebbero senza dubbio 
la scuola più interessante e meno teorica per il 25% 
della popolazione scolastica che si prevede frequenterà 

nel prossimo anno scolastico il liceo scientifico, rispetto al 
restante 75% che sceglierà invece gli altri 26 curricoli 
(tra licei e istituti tecnici) 
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 NORMATIVA 
Graduatorie ad esaurimento: chiarimenti 
-  in ordine all’accesso alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 
biennio 2009/2011 (Nota Prot. n. 6304 del 6 maggio 2009) 
-  in merito ai punteggi da attribuire ai docenti di strumento musicale in possesso di titoli non previsti 
dalla Tabella di valutazione di cui all’allegato 3 del D.M. n.42/09 (Nota Prot. n.6350 del 6 maggio 
2009) 
 
Incarichi di Presidenza 
Registrata alla Corte dei Conti in data 27 aprile 2009 Reg, n.1, foglio n.312 la Direttiva n. 33 del 17 
marzo 2009 concernente la conferma degli incarichi nelle scuole primarie e secondarie di I grado, 
scuole secondarie superiori e istituti educativi per l’a.s. 2009/2010 
 
Ministero Affari Esteri 
Indicazioni concernenti i colloqui di accertamento dei requisiti per l’eventuale collocamento fuori 
ruolo a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, in applicazione dell'art.626, comma 1, del D.Lgs 
297/94 
 
Esame di Stato 2008/2009 – II Ciclo:  
-    Indicazioni in merito alla valutazione del comportamento ai fini dell’ammissione all’esame di 
Stato conclusivo  
-    Attività di aggiornamento dell’anagrafe nazionale studenti 
- Disponibili i modelli di verbale allegati alla O.M. n. 40 dell’8 aprile 2009 
- La scuola per l’Abruzzo - Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nei comuni colpiti 

dal sisma 
 
Cessazioni dal servizio 
Legge n.15/2009, modifiche all’art. 72, c. 11, legge n. 133/2008: revoca avvisi trasmessi agli 
interessati 
 
Libri di Testo 
Criteri per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2009/2010 (C.M. n. 16/2009): 
sospensiva del TAR del Lazio 
 
PON 2007-2013 
Pubblicato l’avviso per la presentazione dei Piani Integrati FSE per l’a.s. 2009/2010 e per l’a.s. 
2010/2011. La presentazione delle domande entro il 15/06/2009 
 
Formazione docenti 
Diffusione delle attività di formazione promosse da soggetti accreditati/qualificati per il periodo 
maggio-agosto 2009 - Direttiva n° 90/03 articolo 6 
 
 

 AGENDA 

 
APPUNTAMENTI 

 
Rassegna “Il Gerione” 
Si terrà dal 10 al 30 maggio 2009, a Campagna (Sa), la V edizione della rassegna nazionale 
Scuola&Teatro rivolta agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado 
 
Festa dei Giovani 2009 – Vaillant Palace di Genova 21-22-23-24 maggio 
La Festa dei Giovani presenta attività culturali e motorie di notevole interesse che coinvolgono ogni 
ordine di scuola  
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"Scuoleinmusica 2009" 
Grande concerto per festeggiare la conclusione del percorso annuale di diffusione e sensibilizzazione 
alla pratica musicale nelle scuole di ogni ordine e grado. L’appuntamento a Torino il 23 maggio 
2009 
 
RoboCup Junior 2008/2009 
Prima manifestazione nazionale rivolta alle scuole superiori statali e parificate italiane. Dal 17 al 24 
maggio 2009 
 
XVII Olimpiadi di filosofia 
La fase internazionale si svolgerà a Helsinki (Finlandia) nei giorni 22 - 26 Maggio 2009 
 
Rassegna Teatrale Internazionale 
XV Rassegna internazionale del Teatro classico scolastico aperta a tutte le scuole secondarie 
superiori italiane ed europee. Appuntamento ad Altamura (BA) dal 22 al 28 maggio 2009 
 
"Il futuro vicino a te" 
Due giornate per condividere, ragionare e confrontarsi sul come promuovere lo studio delle scienze a 
scuola. L’appuntamento a Desenzano del Garda (BS) il 18 ed il 22 maggio 2009 
 
Giornata di studio e confronto sulle problematiche della scuola in ospedale e 
dell’istruzione domiciliare 
Roma, 27 maggio 2009, via Ippolito Nievo, n. 35  Auditorium Kirner 
Secondo incontro seminariale rivolto ai referenti regionali, ai dirigenti scolastici delle scuole polo e ai 
coordinatori di sezioni ospedaliere di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare 

X Settimana Nazionale dell’Astronomia – 18/24 maggio 2009 
Quest'anno l'evento assume un particolare rilievo poiché il 2009, a 400 anni dalle osservazioni del 
cielo di Galileo, è stato proclamato dall'ONU Anno internazionale dell'Astronomia. Per questo motivo, 
il tema scelto per la X edizione della Settimana nazionale dell'Astronomia è "Galileo oggi" 

 
 
SCADENZE 
 

Preiscrizioni universitarie - Anno accademico 2009/2010 
Le preiscrizioni universitarie da parte degli studenti iscritti all’ultimo anno delle scuole secondarie 
superiori potranno effettuarsi dal 4 al 29 maggio 2009 
 
Concorso Letterario Tolkien 
Termine invio lavori 30 maggio 2009 
 
Premio SIS 2009 
Entro il 31 maggio 2009 le domande di partecipazione 
 
I Edizione del concorso nazionale “Il manifesto PON” 2009  
Scadenza: 30 maggio 2009 

Concorso "Europa alla lavagna" 2009 
Il materiale dovrà pervenire alla Rappresentanza entro il 29 maggio 2009  
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 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" (31 maggio 2009) 
 
Scuola estiva di "Scienza Interattiva" 
Percorso di lezioni workshop, attività di laboratorio e science-show per docenti di materie scientifiche 
 
Scuola estiva di Fisica Moderna 
Iniziativa rivolta agli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie superiori, organizzata 
nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche (PLS2). Udine - Campus Universitario delle Facoltà 
Scientifiche - dal 27 al 31 luglio 2009 
 
“SUPERCLASSE CUP” – Progetto Federazione Italiana Giuoco Calcio 
L’iniziativa  mira a perseguire finalità di equilibrata crescita della personalità dei giovani e di 
acquisizione da parte loro di “comportamenti responsabili”. Inizierà nell’anno scolastico 2009/2010, 
avendo come target di riferimento le scuole secondarie superiori di dieci regioni  

Corsi velici gratuiti per studenti meritevoli delle scuole superiori organizzati dalla Marina 
Militare 
Le domande entro il 16 giugno. Il regolamento di partecipazione e il modulo di domanda 

 

 

 DAL TERRITORIO 
GPace - Giovani per la Pace  
Sabato 23 maggio, a Lecce, avrà luogo l’incontro di tutti i giovani del Salento che parteciperanno 
al concertone di "dreampeace".L’evento, organizzato dall’ITC “Costa”, è finalizzato ad allargare a 
tutti gli adolescenti il concetto di pace verso i valori della tolleranza, della fratellanza e della 
convivenza, con lo slogan "Pace si può!" 

Maggio in 7 Note 
Anche questa V edizione è organizzata, come ogni anno, dall’istituto comprensivo “Muzio” di 
Bergamo. Con l'intento di valorizzare le realtà musicali presenti sul territorio, riesce a coinvolgere 10 
istituti e 700 alunni. Prevede 6 appuntamenti: 
-  22 maggio presso il Creberg Teatro di Bergamo. 
-  31 maggio “Maggio in 7 note in Piazza”  

Concorso “La Biblioteca: laboratorio di creatività. Parole e immagini senza confini” 
L’USR per la Calabria, nel quadro delle iniziative previste dal progetto “Amico Libro” ha promosso il 
concorso destinato agli allievi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. I lavori dovranno 
essere presentati entro il 30 maggio 2009 

Progetto “Usa la Testa”  

Campagna di stimolo alla cultura ed alla critica per i ragazzi delle scuole medie superiori campani 

promosso dall’Assessorato alla Scuola della Provincia di Salerno nell’ambito del progetto Studentbox  

 

II Rassegna «Città di Alessandria » 
Domenica 31 maggio 2009 si esibiranno, ad Alessandria, cori giovanili scolastici delle scuole 
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superiori, medie e a indirizzo musicale 

Carta Doc 
Fa ottenere agevolazioni, a tutto il personale delle scuole dell’Emilia Romagna, per l'accesso a servizi 
culturali e dà l’opportunità di acquistare a prezzo scontato biglietti del cinema, abbonamenti teatrali, 
libri e tanti altri beni e servizi di natura culturale. 

Seminario "Sorveglianza e prevenzione dell'obesità: esperienze ed indicazioni operative" 
Durante il seminario, che si terrà a Modena il 28 maggio 2009 nell'ambito di "Fiera Sicura 
Modena", saranno presentati gli esiti dell'indagine denominata "Okkio alla salute" 

Armonizziamoci    
Sant’Arcangelo - 27, 28 e 29 maggio 2009 
Si svolgerà nella Regione Basilicata, a Sant’Arcangelo (PZ), la 1ª Rassegna musicale delle scuole 
secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: un’ occasione di incontro e di scambio di esperienze 
educative e creative 

“Imago Europae" 
Concorso fotografico dedicato al tema della ‘Creatività Urbana’ indetto dal coordinamento toscano 
dei centri EuropeDirect, in occasione dell'Anno Europeo 2009 della Creatività e Innovazione. 
Scadenza: 1 giugno 2009 

Seminario regionale “Bullo…bello e impossibile!  
Le condotte trasgressive: strategie di prevenzione e di intervento per una gestione corretta dei 
conflitti”. Valenza (AL) – 29 maggio 2009 
 
Concorso ALIMENT@ZIONE  
Rivolto  alle scuole statali dell’infanzia e primarie della regione Toscana, si colloca nel più ampio 
progetto regionale denominato “Con la scuola per la Prevenzione dei disturbi Alimentari – Bambini, 
Genitori, Educatori…Crescere insieme alimentando la salute”. Le adesioni entro il 29 maggio 
 
Giornata della Media Education “Ragazzi davanti al video”  
Bari, 22 maggio 2009. Seminario regionale organizzato dall’USR per la Puglia in collaborazione con 
il 
Co.Re.Com (Comitato regionale per la comunicazione) 
 

 
 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 

 
Premio Link Campus University  
Seconda edizione del concorso nazionale rivolto agli studenti del V anno degli istituti d'istruzione 
superiore. Gli elaborati entro il 31 maggio 2009 
 
Concorso “Giorgio Gaber, parole per pensare” 
E’ rivolto a singoli studenti o a classi delle scuole secondarie di II grado, statali e paritarie. Scopo 
dell’iniziativa è stimolare il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti in un processo creativo 
di riflessione e rielaborazione di alcune delle tematiche sottese all’opera dell’artista. Iscrizioni on line 
entro il 30 maggio 2009 

 

 

mailto:newsletter.comunicazione@istruzione.it�
http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=2041&ID=321259�
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/868�
http://www.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/news/2009/armonizziamoci.zip�
http://www.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/news/2009/armonizziamoci.zip�
http://www.toscana.istruzione.it/novita/allegati/2009/aprile/imago_europae_comunicato.pdf�
http://www.piemonte.istruzione.it/allegati/2009/maggio/bullo_bello_iniziativapascoli.pdf�
http://www.toscana.istruzione.it/novita/allegati/2009/aprile/alimentazione_bando_definitivo23_04.pdf�
http://www.create2009-italia.it/content/index.php?action=read_pagina&id_cnt=6873&mese=3&anno=2009�
http://www.giorgiogaber.net/dettaglio.asp?id_articolo=713&id_categoria=Progetto%20Gaber&parola�


 

 
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 

20 maggio 2009 
n° 138 

X Concorso "La scarpa italiana: un cammino intorno al mondo"- A. s. 2008/2009 
Destinato agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, il concorso intende valorizzare e premiare i 
migliori progetti ed elaborati realizzati su argomenti attinenti la calzatura. L'adesione entro il 29 
Maggio 2009 

"In memoria di Olga" 
Bandita la II edizione del concorso nazionale rivolto agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia. 
La data di scadenza è fissata per il 17 ottobre 2009 
 
Concorsi nazionali per gli studenti 
“Penne Sconosciute”, “ReGiornalando – Una regione un giornale” e “Video Sconosciuti”, concorsi 
promossi dall’Associazione OSA, rivolti agli studenti di tutte le scuole. L’invio degli elaborati entro il 
30 giugno 2009 
 
Concorso "Edoardo Amaldi" 
Seconda edizione del concorso riservato ai giovani ricercatori e ai giovani insegnanti laureatisi a 
partire dal 1990 e/o a gruppi di studenti delle scuole secondarie superiori 
 
"All'eterno dal tempo" 
"Dante e Cecco: conoscenza e scienza tra immagine e parola": è il tema del concorso letterario 
bandito dal liceo classico "F. Stabili - E. Trebbiani" di Ascoli Piceno. L’invio dei lavori entro il 10 
giugno 2009 
 
"I colloqui fiorentini-Nihil Alienum" 
Bandita la IX edizione del concorso nazionale per gli studenti delle scuole secondarie di II grado. 
Tema di questa edizione: “Giacomo Leopardi. Desideri infiniti, visioni altere, pensieri immensi”. 
Iscrizioni entro il 31 ottobre 2009 
 
"Le vie d’Europa" 
Concorso nazionale rivolto ai docenti ed agli studenti delle scuole secondarie di I grado per favorire e 
rafforzare la dimensione europea nell’istruzione e l’educazione alla lettura e alla comprensione di 
testi narrativi e letterari di autori stranieri. Adesioni entro il 10 novembre 2009 
 
"ScienzAFirenze" 
Concorso nazionale aperto ai docenti ed agli studenti del biennio e del triennio delle scuole 
secondarie di II grado. L’iniziativa vuole favorire la ricerca didattica ed educativa nelle discipline 
scientifiche. Adesioni entro il 31 ottobre 2009 
 
 

 VI SEGNALIAMO 
“Essere docenti - Manuale per insegnanti neoassunti 2009” 
Pubblicato dall’USR per l’Emilia-Romagna, il volume illustra il percorso del docente neoassunto nelle 
sue implicazioni normative, organizzative e pedagogiche, arricchendole di riflessioni di esperti della 
scuola che si occupano di formazione del personale.  
 

“Gli Aristogiochi e artinsieme” 
E' attivo online lo spazio musica in For Docenti - www.indire.it con Forum, ForGroup, Articoli, Aree 
e Percorsi tematici riguardanti la musica e tutto ciò che attiene al mondo dell'educazione e del 
sociale ad essa collegati. 
In questo spazio è possibile pubblicizzare eventi relativi alla didattica della musica, inserire buone 
pratiche scolastiche, segnalare pubblicazioni e siti di interesse pedagogico didattico, oltre che 
formarsi online su varie tematiche. L'iscrizione deve essere fatta tramite scuola. 
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