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CAMBIA LA SCUOLA! 

 
Novità 

Con gli schemi di regolamento sulla riforma dei licei, 
sull’accorpamento delle classi di concorso per adeguarle ai 
nuovi cicli scolastici  e sulla riorganizzazione dei centri 
territoriali permanenti e dei corsi serali, proposti dal ministro 
Mariastella Gelmini, si conclude il processo di cambiamento 
del sistema d’istruzione nazionale. E’ stata così completata 
una fase di riorganizzazione complessiva del sistema 
scolastico che ha interessato in particolare il segmento 
dell’istruzione secondaria superiore, praticamente immutato 
dalla riforma Gentile del 1923.  

Esami di stato
In linea una sezione interamente dedicata agli esami di 
stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di I e di 
II grado 

Rilevazioni esiti scrutini ed esami di stato I° ciclo 
Apertura funzioni rilevazione esiti finali degli scrutini 
scuole primarie, secondarie di I e II grado e degli esami di 
stato del primo ciclo - Scuole statali e non statali 

Dopo il riordino del primo ciclo e della rete scolastica, sono 
stati approvati i regolamenti sulla 

Pubblicazioni 
valutazione degli alunni

In linea il volume "La scuola statale: sintesi dei dati" - 
Anno scolastico 2008/2009 

 e 
sugli organici del personale ATA. A seguire, nelle ultime due 
settimane, sono stati emanati i regolamenti che hanno 
modificato l’impianto del sistema d’istruzione tecnica e Attività amministrativa 

Registrata alla Corte dei Conti la direttiva generale 
sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2009 

professionale e dei licei, così da creare un modello di scuola 
superiore bipolare, con “due sistemi di pari dignità” e con una 
propria identità. Il processo di riforma degli istituti superiori 
di II grado, iniziato con il varo della legge n.53/2003, partirà 
gradualmente coinvolgendo a partire dall’anno scolastico 
2010-2011 le classi prime e seconde, ma entrerà a regime 
solo nel 2013.  

Libri di testo  
Piano di riparto dei fondi per la fornitura dei libri di testo in 
favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo 
e secondarie superiori per l'a.s. 2009/2010 

Il ministro Gelmini ha dichiarato che "la ratio del regolamento 
sull’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei 
sta nel tentativo di coniugare la tradizione con l'innovazione 
privilegiando la qualità" per avere "una scuola che guardi al 
futuro, recuperando al meglio la tradizione ma senza essere 
autoreferenziale e comunque legata al mondo del lavoro". 

Obbligo scolastico  
Borse di studio nelle scuole statali e paritarie - ripartizione 
dei finanziamenti per l’anno 2009, in applicazione del 
D.P.C.M. 14 febbraio 2001 

http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/home.html
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot544_09.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/mpi/pubblicazioni/2009/allegati/sintesi_dati0809.zip
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/direttiva_generale_2009.zip
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/dd110609.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/ddg100609.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2009_miur/120609.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2009_miur/280509bis.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2009_miur/280509.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2009_miur/280509.shtml
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 NORMATIVA 

 
Graduatorie di Circolo e di Istituto 
Costituzione delle graduatorie relative al personale docente ed educativo per gli aa.ss.2009/2010 e 
2010/2011:  

 disponibili in linea i modelli di domanda A/1 e A/2 

 integrazione, sez. E2 (strumento musicale) modello A1, chiarimenti sul modello A2 e rilascio 
del modello A2bis 

Anagrafe Nazionale Alunni 2008/09 
Aggiornamento Anagrafe nazionale studenti scuole secondarie di secondo grado: attività 
propedeutica alla rilevazione degli Esiti degli esami di stato II ciclo 

Valutazione degli apprendimenti - a.s. 2008/2009 
Valutazioni finale degli alunni nella scuola secondaria di I grado: chiarimenti 

 

 AGENDA 

 
APPUNTAMENTI 

 
Smau Business 
18-19 giugno, BolognaFiere 
Esposizione internazione di Information & Communications Technology 

"Il Gerione - Teatro scuola" 
Convegno nazionale rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, educatori ed operatori 
culturali dal titolo: "Drama Education from Social Risk to the Arts". L'appuntamento a 
Campagna (SA) dal 23 al 25 ottobre 2009 
 
SCADENZE 
 
"Penne sconosciute – Video sconosciuti" 
Bandita la nona edizione del concorso nazionale di giornalismo rivolto agli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di I e II grado 

Sottodiciotto Filmfestival  
X edizione (Torino, 26 novembre - 5 dicembre 2009) 
Concorso nazionale aperto alle produzioni cinematografiche 

 realizzate dalle scuole (infanzia e primarie, secondarie di I e II grado) 

 realizzate dagli studenti under 18 in ambito extrascolastico  

Scadenza 30 giugno 2009 

"Gara Nazionale ERICA 2009” 
Concorso per gli istituti tecnici commerciali - Corso ERICA, rivolto agli studenti che avranno 
conseguito l'ammissione al quinto anno negli scrutini conclusivi del corrente a.s. 2008/09. La 
gara si svolgerà a Conegliano (TV) il 10 e l'11 dicembre 2009. La scadenza delle adesioni è 
prevista per il 30 giugno 2009 
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http://www.pubblica.istruzione.it/reclutamento/grad_istituto_09.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot545_09.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot6051_09.shtml
http://www.smau.it/
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/gerione09.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot5865_09.shtml
http://www.sottodiciottofilmfestival.it/
http://www.fanno.it/gara/gara_erica.php
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“Sapori Mediterranei” Food & Beverage Mediterranean Style 
Rassegna-concorso dei “saperi del gusto”. 
Il concorso è bandito nell’ambito di “Exposcuola 2009 - X Salone del confronto tra le proposte 
formative dell’Europa e del Mediterraneo”. Scadenza 30 giugno 2009 

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 

“  ” Racconta il web
Prorogato al 30 giugno 2009 il termine di scadenza per la consegna dei lavori del concorso 

Concorso “2009 INTERNATIONAL ESSAY CONTEST FOR YOUNG PEOPLE” 
La scadenza è il 30 giugno 2009 

Concorso nazionale "LABEL. L'Europa cambia la scuola" 
La presentazione dei progetti  entro il 30 giugno 2009 

arTelesiaFestival 
Entro il 30 giugno 2009 l’invio dei materiali 

 

 INIZIATIVE E PROGETTI 
 
Progetto “ICARO” 
Proclamati i vincitori della IX edizione del concorso 

Progetto “Competizioni di informatica nel primo ciclo” 
Si è svolta a Roma, presso la Sala della Comunicazione del Miur,la “Finalissima” dell’iniziativa rivolta 
agli studenti della quinta classe di scuola primaria e della terza classe di scuola secondaria del primo 
ciclo 

"Fisica e matematica: due storie intrecciate" 
Corso residenziale di formazione in Storia della Fisica organizzato dall'AIF (Associazione per 
l'Insegnamento della Fisica) 

Corsi di aggiornamento 
Il Centro di ricerca PRISTEM dell’Università “Bocconi” di Milano organizza tre corsi d’aggiornamento 
rivolti in particolare agli insegnanti di matematica e di materie scientifiche delle scuole secondarie 
superiori 

Progetto Comenius Act4Rivers 
Dal 28 settembre al 2 ottobre 2009 si terrà a Linz (Austria) un corso di formazione residenziale 
per docenti di scuola superiore, preferibilmente di scienze ma non solo, sulla salvaguardia dei corsi 
d’acqua superficiali. Le lezioni, i lavori di gruppo, le attività su piattaforma informatica saranno 
esclusivamente in lingua inglese. Il corso e’ gratuito;trasporto, vitto ed alloggio sono a carico del 
progetto Comenius Act4Rivers (www.act4rivers.net). Persona di contatto: Christine Radler, 

coordinatrice per Eduhi del progetto Act4rivers. Mail: mailto:c.radler@ist.eduhi.at 

Progetto “Bulli nella rete”  
Realizzato dall’Istituto degli Innocenti di Firenze in collaborazione con il Miur, si articola in proposte 
formative volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo nella scuola. I due percorsi formativi, 
pensati con un approccio metodologico partecipativo, sono rivolti uno, ai docenti delle scuole 
dell’infanzia e primaria e l’altro a quelli del secondo ciclo delle scuole della provincia di Firenze. 
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http://www.bimed.net/Sapori09_bando+allegati.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot5675_09.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot1366_09.shtml
http://www.istruzione.it/normativa/2009/prot1366_09.shtml
http://lnx.istruzioneveneto.it/uploads/File/GOIconcorso.pdf
http://www.progettolingue.net/?p=544
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/telese.zip
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot3093_09.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot5906_09.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/allegati/prot6098_09.zip
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/avviso150609.shtml
http://www.act4rivers.net/
http://www.act4rivers.net/
mailto:c.radler@ist.eduhi.at
http://www.toscana.istruzione.it/novita/allegati/2009/aprile/Progetto_BulliNellaRete.pdf


17 giugno 2009 
n° 140

Le iscrizioni devono pervenire entro il 30 giugno 2009 

Seminario nazionale “Educazione linguistica e approccio per competenze” – Catania 
29/31 ottobre 2009 
Il LEND (Lingua e nuova didattica) organizza un Seminario rivolto ai docenti di lingue straniere delle 
scuole di ogni ordine e grado in cui verranno affrontati temi quali l’approccio lessicale, i sistemi 
grammaticali, la didattica delle lingue, la traduzione nella pratica didattica, l’uso del dizionario, la 
linguistica dei corpora, TIC e e-learning per l’apprendimento linguistico, il culturale nell’uso 
linguistico, il multilinguismo e la competenza interculturale, la valutazione delle competenze, il 
CLIL/EMILE, la formazione degli insegnanti 

 

 DAL TERRITORIO 

 
Giochi Sportivi Studenteschi 2008/2009 
Il 18 e 19 giugno, a Gaeta, il 4° Trofeo di Beach Badminton per le scuole superiori 

Concorsi di Exposcuola 2009: “ La Terra…e i 10 concorsi per il decennale” 
Bimed (Associazione biennale delle arti e delle scienze del mediterraneo) promuove, in occasione del 
decennale di Exposcuola 2009, la gara ispirata al tema  “Terra”. Scadenza : 30 giugno 2009 

Concorso "Imago Europae" 
In occasione dell'Anno Europeo 2009 della Creatività e Innovazione, il coordinamento toscano dei 
centri EuropeDirect (Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa e Siena) indice la seconda edizione del concorso 
fotografico, quest’anno dedicato al tema della ‘Creatività Urbana’. La scadenza è prevista per il 21 
giugno 2009 

Liceali foggiane sul palco e su cd: 
Il coro polifonico a tre voci “Poer’s Music Soul” del liceo classico Poerio di Foggia, dopo essersi esibito 
più volte in vari teatri regionali con il concerto “MUSICALmenteparlando”, ha realizzato un cd, frutto 
di un lavoro di ricerca e studio delle ragazze e di alcuni loro insegnanti 

 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 

 
“Un mondo a colori” 
Concorso ideato per celebrare la Giornata della Non Violenza e del Dialogo. L’iniziativa gode dell’Alto 
Patronato della Presidenza della Repubblica ed è riservata alle scuole secondarie superiori 

“Your passport for Europe!” 
Competizione riservata agli alunni delle scuole secondarie per il conseguimento della certificazione di 
livello europeo di conoscenza delle lingue CEFR per i livello ESOL A1, A2, B1, B1+ e B2 

"Tesine multimediali" 
Bandito anche per l'anno scolastico 2008/2009 il concorso nazionale per i migliori lavori multimediali 
presentati dagli studenti agli Esami di Stato 

"C'è Chimica nel mio exhibit" 
Concorso rivolto agli alunni delle scuole italiane con l'obiettivo di sperimentare le loro idee e 
conoscenze sulla chimica 
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http://www.lend.it/catania2009
http://www.marche.istruzione.it/news/2009/052009/allegati/FinaliGSSjuniores09.pdf
http://www.bimed.net./index.php?option=com_content&view=article&id=120:i-concorsi-di-exposcuola-2009&catid=91:i-concorsi&Itemid=135
http://www.europedirecttoscana.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=453&Itemid=
http://www.liceopoerio.it/news_incontri_culturali.htm#Coro_polifonico
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/mondo_colori.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/passport_europe.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/tesine_multimediali_09.zip
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/chimica_exhibit.pdf
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Premio Ciro Coppola XXXII Edizione 2009 
Premio internazionale di poesia rivolto agli studenti dell’area geografica italiana e dell’Unione 
Europea 

"Disegna il superdifensore dei diritti umani" 
Proclamati i vincitori del concorso bandito nell'ambito del protocollo d'intesa siglato tra il Miur e il 
VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) 

 

 VI SEGNALIAMO 
 
Progetto MIUR–RAI: “Explora Science Now!” 
La  Direzione generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi del Miur, promuove, in 
collaborazione con Rai Educational, il programma “Explora Science Now!”  

Il programma televisivo satellitare, integrato da un suo sito web, mira a offrire agli studenti 
occasioni di miglioramento e approfondimento della cultura scientifico-tecnologica nelle aree relative 
alle scienze sperimentali, alla matematica e all’innovazione tecnologica.“Explora Science Now!” 
costituisce, inoltre, un innovativo supporto al lavoro dei docenti e uno strumento di diffusione delle 
best practices.  

Le telecamere di “Explora Science Now!” andranno, infatti, in alcune scuole di eccellenza afferenti ai 
Piani e Progetti nazionali di settore (ISS, Mat@bel, ecc.),  individuate dal comitato RAI- Miur, per 
registrare lezioni e situazioni di innovazione didattica, in particolare laboratoriale. 

Le scuole interessate, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, potranno 
includere la proposta di Rai Educational nella progettualità di istituto del prossimo anno scolastico. 

 

http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/concorso_coppola.zip
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot6097_09.shtml
http://www.explorasciencenow.rai.it/
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