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Novità 

 
Valutazione degli apprendimenti. A.s. 2008/2009 
Sintesi delle disposizioni in vista della conclusione dell’a.s 
 
Esame di Stato a.s. 2008/2009 
In linea le nomine delle commissioni consultabili attraverso  
il motore di ricerca 
 
Libri di testo  
Rimane in vigore, per l’a.s.2009/2010,la CM n. 16 del 10 
febbraio 2009 relativa ai criteri per l’adozione dei libri di 
testo. Accolto, dal Consiglio di Stato, l’appello del Miur 
avverso l’ordinanza di sospensione del Tar Lazio 
 
Influenza da nuovo virus A/H1N1 
Indicazioni per la chiusura, in via precauzionale, delle scuole 
frequentate da soggetti in cui venga confermata, da parte 
del Laboratorio nazionale di riferimento dell’Istituto 
Superiore di Sanità, l’influenza da nuovo virus A/H1N1. 
Registrata alla Corte dei Conti la Direttiva n.45  
 
Comparto scuola 
Sciopero nazionale dei lavoratori precari delle pubbliche 
amministrazioni il 9 giugno 2009: proclamazione, revoca 
 
Consiglio d’Europa 
Programma “Pestalozzi” di formazione in servizio per i 
“Professionisti dell’Educazione”, dedicato al personale di 
ruolo dirigente e docente della scuola. La presentazione 
delle domande entro il 30 luglio2009 

 

 

 

 

 

In 5000 insieme per lo Sport e 
la Legalità 

 

La condivisione, in un contesto ludico ed informale, dei 
valori legati allo sport e alla legalità: questo il comune 
denominatore dei due grandi eventi organizzati dal Miur 
nel periodo conclusivo dell’a.s. a cui  hanno partecipato 
studenti di tutt’Italia. Venerdì 22 maggio, alle 17.30, il 
ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Mariastella Gelmini e il Procuratore Nazionale Antimafia 
Pietro Grasso, insieme a 1500 studenti provenienti da 
tutta Italia, si sono imbarcati dal porto di Napoli sulla 
“Nave della Legalità” alla volta di Palermo, dove sabato 
23 maggio è stato celebrato il XVII anniversario della 
strage di Capaci. La cerimonia commemorativa si è 
svolta nell’Aula bunker alla presenza del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. Al Teatro Greco di Ostia 
Antica il 25 maggio, invece, meno solennità e più gioia 
hanno caratterizzato la Cerimonia di apertura delle Finali 
nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi. Giochi e 
spettacoli artistici e sportivi sono stati eseguiti da alcuni 
dei 3500 giovani partecipanti alla presenza del Ministro 
Gelmini, del Presidente del Coni Petrucci, del vice 
Presidente del Coni Pancalli e di alte cariche istituzionali 
e militari. Suggestiva la cerimonia dell’alza bandiera, 
mentre la Banda dell’Arma dei Carabinieri suonava l’Inno 
alla Gioia, preludio dell’accensione del tripode olimpico 
da parte di un giovane tedoforo. Un saluto 
particolarmente caloroso è stato rivolto dal pubblico ai 
campioni sportivi testimonial dell’evento: il rugbista 
Dario Pallotta dell’ Aquila Rugby, l’atleta Andrew Howe, 
l’atleta Ylenia Scapin 
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 NORMATIVA 
 
Esame di Stato a.s. 2008/2009 
- Istruzioni e indicazioni per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione 
- Successivi adempimenti delle scuole statali in vista della rilevazione degli esiti 
- Disposizioni in merito allo svolgimento degli esami conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione da 

parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento – DSA 
- Comunicazioni in merito all’aggiornamento del programma “Conchiglia” relativo alla gestione degli 

adempimenti amministrativi da parte delle commissioni di maturità 

Reclutamento – Personale Docente 
Bando per l'individuazione di personale docente della scuola secondaria di primo grado in possesso 
di abilitazione, da assegnare, con contratto a tempo determinato, presso le classi sperimentali 
dell’istituto scolastico “don Milani-Colombo” di Genova per gli anni scolastici 2009/2010 e 
2010/11 
 
La Scuola per l’Abruzzo  
- Conto consuntivo 2008. Differiti i termini previsti dall’art. 18 del D.I. n. 44/2001 per le 
istituzioni scolastiche funzionanti nella provincia di L’Aquila e negli altri comuni della regione 
Abruzzo colpiti dagli eventi sismici 
- Graduatorie ad esaurimento. Prorogato al 25 luglio 2009 il termine per il conseguimento del 
titolo abilitante per coloro che frequentano la S.S.I.S Abruzzo 

Assegnazioni – Autonomia Scolastica 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna: rettifica 

 
 

 AGENDA 

 
APPUNTAMENTI 

 
 
Scuola & Latino 
Si svolgerà il 4 giugno 2009 la cerimonia di consegna dei premi della III Olimpiade nazionale di 
Traduzione Intersemiotica dal Latino 2009 
 
Festival della Musica Giovane 
Prima edizione rivolta ai giovani di età compresa tra gli 8 e i 18 anni. La manifestazione si svolgerà il 
6 giugno 2009 a Roma - Via di Bravetta, 336 presso il Chiostro del Buon Pastore 

 
 
SCADENZE 
 

Graduatorie di circolo e di istituto 
Disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al personale docente ed educativo 
per gli aa.ss.2009/2010 e 2010/2011. I modelli di domanda A/1 e A/2 saranno resi disponibili entro 
il 3 giugno 2009 
 
"All'eterno dal tempo" 
 L’invio dei lavori entro il 10 giugno 2009 
 
“Pinocchio: una storia da ascoltare, vedere e raccontare” 
Gli elaborati entro il 10 giugno 2009 
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PON 2007-2013 
La presentazione delle domande entro il 15 giugno  2009 
 
"Racconta il web” 
Prorogato al 30 giugno 2009 il termine di scadenza per la consegna dei lavori del concorso  

 

 
 INIZIATIVE E PROGETTI 

 
“Ragazzi e web” – (ReW)  
L’iniziativa di formazione è rivolta prevalentemente ai ragazzi delle classi del biennio delle scuole 
secondarie superiori e agli insegnanti e ai genitori  
  
Cittadinanza e Costituzione 
Bando di concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado per la progettazione e la 
sperimentazione di percorsi di innovazione organizzativa e didattica. Il termine di candidatura dei 
progetti è il 22 giugno 2009 
 
Sottodiciotto Filmfestival  26 novembre - 5 dicembre 2009 
L’appassionante vetrina del cinema giovane di ieri, oggi e domani, compie dieci anni e festeggia 
quest’evento con un’anteprima a CineShow TV edition (18-20 settembre, Lingotto Fiere). In 
quest’occasione il Festival presenta CineShow Under 18, progetto formativo rivolto alle scuole di 
ogni ordine e grado a cura di AIACE Torino (Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai), Città di 
Torino – Divisione Servizi Educativi e ITER 

Progetto ELEA 9003/02  
Progetto di recupero funzionale e rivalutazione del primo calcolatore elettronico a transistor 
prodotto al mondo, l'ELEA 9003 della Olivetti. Presso l’ISIS “Enrico Fermi” di Bibbiena (AR) è 
possibile anche prenotare visite guidate ai laboratori che ospitano da più di 30 anni i quasi 200mq 
di calcolatore 

 

 DAL TERRITORIO 

 
Vincitori 15° concorso nazionale di Poesia e Disegno "Padre Semeria" 
E’ Paola Mangano dell’Isiss “Roncalli” di Manfredonia (Fg) la vincitrice della 15^ edizione del 
concorso nazionale “Padre Giovanni Semeria” indetto dall’Itct “Galilei” di Sparanise (Cs) per gli 
studenti delle scuole secondarie. Consegnate, inoltre, 18 borse di studio a giovani studenti e docenti 
delle scuole secondarie di II grado 

Summer school al Politecnico 2009 
Escursioni nell’Ingegneria al Politecnico di Milano, 15 - 19 giugno e 22 - 26 giugno 2009. 
Iscrizioni on line collegandosi al sito  

Scuola Estiva SPAIS 
Scuola permanente per l’aggiornamento degli insegnanti di scienze. Dal 27 al 31 luglio ad 
Agrigento, corso di formazione per insegnanti su “Il tempo nella scienza, la scienza nel tempo”. Le 
iscrizioni entro il 15 giugno 2009 

Seminario “Progetto Qualità: ricerca e innovazione” 
E’ promosso dall’Ufficio scolastico regionale per la Campania, come momento fondamentale dell’iter 
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progettuale attivato dal Polo Qualità di Napoli 4 – 5 - 10 giugno 2009 

Master Universitario di II livello per la dirigenza delle istituzioni scolastiche 
La I edizione, a.a. 2008/2009, è proposta dall’Università IULM di Milano. Le domande di iscrizione 
devono essere inoltrate entro il 8 giugno 2009 

Concorsi “Exposcuola – nuove educazioni per nuovi stili di vita” 
In occasione del decennale di “Exposcuola”, sono banditi 10 concorsi indirizzati a presentare e 
premiare i progetti ritenuti come le più rilevanti proposte didattiche in ambito a 10 specifici percorsi 
tematici. Il documento progettuale e la scheda di partecipazione dovranno essere inviati entro il 30 
giugno 2009 

Accademia “Creatività e insegnamento matematico-scientifico nelle scuole primarie” 
La Fondazione per la Scuola della Compagnia San Paolo organizza l’incontro seminariale il 21 e il  24 
giugno a Torino, Sermig Arsenale della Pace. In allegato il programma 

 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 

 
Juvenes Translatores 
Terza edizione del concorso europeo dedicato agli studenti diciassettenni della scuola secondaria 
superiore finalizzato a promuovere la traduzione e il multilinguismo nella scuola. Le iscrizioni 
direttamente sul sito Web tra il 1° settembre e il 20 ottobre 2009 
 
CONCORSO “2009 INTERNATIONAL ESSAY CONTEST FOR YOUNG PEOPLE” 
Il concorso, di dimensione mondiale, è organizzato da The GOI Peace Foundation e l’UNESCO. 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito della  “Decade Internazionale per una cultura di pace e non-
violenza per i bambini del mondo”. La scadenza è il 30 giugno 2009. 

Concorso nazionale "LABEL. L'Europa cambia la scuola" 
Lanciato per il riconoscimento della qualità della progettualità europea nella scuola italiana, il bando 
è rivolto alle istituzioni scolastiche che abbiano elaborato e realizzato attività di cooperazione 
europea. Scadenza: 30 giugno 2009 

 

 VI SEGNALIAMO 
DrugFree.edu.: il nuovo portale informativo per le scuole contro l’uso di droghe 

Il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con 
il Miur, ha predisposto il portale http://edu.dronet.org, per mettere a disposizione delle scuole 
materiali informativi sulle sostanze stupefacenti e sui danni d’uso ad esse associati. 

Sul sito sono presenti anche i nominativi, con i rispettivi indirizzi e mail, dei docenti referenti 
regionali e provinciali per l'educazione alla salute che costituiscono lo snodo territoriale 
indispensabile per la promozione e l'organizzazione delle attività progettuali nelle scuole. E’ inoltre 
prevista la possibilità per gli insegnanti, tramite il "Drug Expert Link", di collegarsi in maniera 
programmata con esperti del settore. 

Il portale rappresenta un agile strumento di lavoro per gli studenti, i genitori e i docenti  che 
potranno utilizzare i materiali pubblicati, valutando le tematiche oggetto di  approfondimento sulla 
base delle specifiche esigenze legate al POF. Eventuali contributi e segnalazioni potranno essere 
inviati a edu@dronet.org 
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