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  Novità 

 Buon anno scolastico 
Il Ministro Mariastella Gelmini: “Voglio augurare in 
bocca al lupo a tutti i ragazzi per un buon anno 
scolastico. La scuola è una cosa bella, a scuola si 
conoscono i migliori amici della tua vita”. Ecco le 
novità dell’anno scolastico 2009/2010. 50.000 ragazzi 
in più avranno il tempo pieno 

“Tutti a Scuola” 
Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 
2009/2010 - Secondo una tradizione consolidata, il 
Capo dello Stato porge anche quest’anno il suo 
augurio di buon lavoro al mondo della scuola - Roma 
24 settembre 2009 
 
Scuola dell’Infanzia e Primo Ciclo di Istruzione 
Atto di indirizzo del Ministro Mariastella Gelmini 
recante i criteri generali necessari ad armonizzare gli 
assetti pedagogici, didattici ed organizzativi con gli 
obiettivi previsti dal regolamento emanato con D.P.R. 
del 20 marzo 2009 n. 89 
 
Giochi Sportivi Studenteschi 
Rinviato lo svolgimento delle Finali Nazionali 
discipline individuali e di squadra delle istituzioni 
scolastiche secondarie di II grado 

 

Scuola: cosa è cambiato e cosa 
sta cambiando 

La campanella del primo giorno di scuola è suonata ormai per tutti 
gli studenti italiani e un nuovo anno scolastico è iniziato 
presentandosi ricco di cambiamenti. Ad attendere gli 8 milioni di 
studenti e i circa 800.000 docenti, una scuola rinnovata, 
sicuramente più attuale ed in sintonia con le esigenze della nostra 
società e competitiva rispetto agli standard europei. Una scuola non 
ingessata, ma flessibile rispetto alle specifiche necessità, in grado di 
stimolare continuamente la curiosità e creatività dei ragazzi e che 
fornisca un bagaglio di conoscenze, competenze ed esperienze che 
possano tornare utili in ogni circostanza della vita. Una scuola 
moderna, in linea con i tempi che risulterà più attraente per i 
giovani se saprà puntare sulle nuove tecnologie. Il progetto “La 
scuola digitale” prevede l’introduzione delle “Lavagne interattive 
multimediali (LIM)”, mentre “cl@ssi 2.0” è un progetto rivolto a 
2.015 istituzioni scolastiche della scuola secondaria di primo grado 
che consentirà di dotare una o più classi prime di una completa 
attrezzatura tecnologica. Ancora, pagelle on line e sms per 
segnalare alle famiglie le assenze degli studenti. Cambia inoltre la 
scuola primaria, con il maestro prevalente nella prima classe ed un 
incremento dell’8% del tempo pieno. Pagelle con voti e media 
aritmetica del 6 per l’ammissione agli esami di stato, sia per gli 
studenti di terza media che degli istituti superiori di II grado. 
Introdotto anche, in tutte le scuole, l’insegnamento di Cittadinanza 
e Costituzione che, oltre ai temi dell’educazione civica, comprende 
anche l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità, i valori del 

volontariato e l’educazione stradale.  
Buon anno scolastico a tutti! 
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 NORMATIVA 

 
Graduatorie di Istituto 
Personale docente ed educativo - biennio 2009/2011: 
- chiarimenti e tempistica 
- ulteriori chiarimenti per il corretto inserimento del personale 

 
Corsi integrativi per diplomati 
Licei Artistici statali, paritari e ll.rr.. A.s. 2009-2010 
 
Libri di testo 
Chiarimenti in materia di adozione di libri di testo a seguito di pronunce del Consiglio di Stato 
 
Formazione docenti 
Aggiornamento iniziative promosse dai soggetti accreditati e dalle associazioni qualificate per il 
periodo settembre - dicembre 2009 
 
Personale della scuola  
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente ed educativo e A.T.A. 
– a.s. 2009/2010 -: chiarimenti 
 
Elezioni R.S.U. – Comparto Scuola  
Disponibile l’elenco aggiornato delle istituzioni scolastiche sedi di elezioni delle R.S.U 

 

 AGENDA 

 
APPUNTAMENTI 

 
“L’Universo dentro: una mostra fra arte e scienza” 
Inaugurazione mostra. Milano 15 settembre – 15 ottobre. Previste visite guidate rivolte alle 
scuole superiori, in particolare a quelle di indirizzo artistico e scientifico 
 
II Giornata nazionale del diabete mellito nel bambino 
Iniziativa dell’Università “Tor Vergata” per sensibilizzare il mondo della scuola ai problemi degli 
alunni con diabete. L’appuntamento il 26 settembre 2009 a Roma 
 
Certificazioni di francese professionale 
Seminario nazionale "Les Diplômes de Français professionnel: une porte vers le monde du travail". 
Appuntamento a Milano, presso il Centro francese dal 28 al 30 settembre 2009 
 
“Multimedia per l’insegnamento/apprendimento della fisica” 
MPTL 14 – Incontro internazionale organizzato dall’Università di Udine dal 23 al 25 settembre 
2009. L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “Lauree Scientifiche” 
 
Ricerca, innovazione, energia 
“Crema e Cremona: capitali dell'innovazione, della ricerca e dell'energia per la società 
dell'informazione e della conoscenza” – Tre giorni di convegni, dibattiti, incontri, esposizione e 
presentazioni di progetti: Crema 25 settembre 2009 – Cremona 26 e 27 settembre 2009 
 

 

 

mailto:newsletter.comunicazione@istruzione.it�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot13207_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot13529_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/cm78_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/cm80_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/docenti/iniziative_formazione.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot12643_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot7826_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot9270_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/giornata_diabete.zip�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot9925_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot2990_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot9444_09.shtml�


 

 

23 settembre 2009 
n° 141 

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 

SCADENZE 
 

Minoranze Linguistiche  
E’ in linea la circolare relativa alla presentazione dei progetti nazionali e locali per la valorizzazione 
delle minoranze linguistiche. I progetti vanno presentati entro il 10 ottobre 2009 
 
Olimpiadi della Matematica 2010 
L’Unione Matematica Italiana organizza per il 2010 le Olimpiadi della Matematica rivolte agli studenti 
degli Istituti d’istruzione secondaria superiore. Le iscrizioni entro il 15 ottobre 2009 
 
IMPARARESICURI 
E’ una campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole che ha tra 
i suoi obiettivi quelli di contribuire alla messa in sicurezza delle scuole italiane. Nell’ambito 
dell’iniziativa è prevista la realizzazione della VII Giornata nazionale della Sicurezza nelle 
scuole, che si svolgerà il 25 novembre 2009. Le iscrizioni sono aperte dal 1 Settembre al 10 
Ottobre 
 
Pianeta Galileo 2009: primo incontro con la Scienza 
Possono partecipare classi o gruppi di lettori delle scuole secondarie di primo e secondo grado di 
tutta la Toscana. Il modulo di adesione dovrà pervenire on line entro il 30 settembre 2009 
 
Orientascienze per i docenti  
Premio Nazionale "Didattica della Scienza" - Edizione 2009. Il termine di presentazione delle 
domande è il 9 ottobre 2009 

Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare 
Prima giornata di formazione in presenza per i referenti regionali del portale per la scuola in 
ospedale e l’istruzione domiciliare. Adesioni entro il 30 settembre 2009 

 

 INIZIATIVE E PROGETTI 
 
 
Competizioni di informatica primo ciclo 
Bandita, per l’a.s. 2009-2010, la nuova edizione del progetto rivolto alle classi V della scuola 
primaria ed alle classi III della scuola secondaria di primo grado 
 
“Il filo di Arianna: arte come identità culturale”  
Progetto triennale: “I Giovani come interpreti e ambasciatori dell’identità culturale”. L’iniziativa è 
dell’Associazione ICS – International Communication Society – 
 
“Lamp&Rilamp” 
Un “viaggio” poli-sensoriale dedicato alla corretta gestione dei rifiuti e, in particolare, alla 
differenziazione e al riciclo delle lampade fluorescenti. L’iniziativa toccherà le principali piazze 
italiane, dal 22 settembre al 6 dicembre 2009, ed è rivolta a tutti gli studenti delle scuole 
secondarie 

Progetto EAT:ING 
Educare alla responsabilità agroalimentare nel territorio: inchieste, natura e giornalismo. E’ 
promosso, anche per l'anno scolastico 2009-10, dalla Fondazione Eni Enrico Mattei  ed è realizzato in 
collaborazione con il Centro di Studi per la Storia dell’Editoria e del Giornalismo .Il progetto di 
educazione ambientale, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, è caratterizzato da 
un particolare focus sul tema della sostenibilità e dell’alimentazione 
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 DAL TERRITORIO 
 
Aiace Torino - Cinema e Scuola 
Con il contributo di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, per l'a.s. 2009-2010 
l’associazione propone percorsi formativi per docenti e studenti delle secondarie di II grado. 
L’obiettivo è quello di fornire strumenti e metodologie per affrontare l'analisi del testo filmico 
attraverso le nozioni di base per comprendere la struttura del linguaggio cinematografico 

“Europa… e non solo” 
Dal 26 al 31 ottobre, a Senigallia, la quarta edizione di “Europa… e non solo”, la conferenza 
internazionale promossa dall’USR Marche che ogni anno accoglie centinaia di studenti delle scuole 
superiori  

Poliradio – percorso formativo per studenti sulle web-radio  
La Fondazione Politecnico di Milano promuove un’iniziativa rivolta agli studenti del quarto anno delle 
scuole secondarie di secondo grado per avvicinare i ragazzi al mondo dei media e della 
comunicazione e far loro acquisire alcune capacità e competenze di base in quest’ambito 

Sottodiciotto Filmfestival 
Quest’anno il Festival prende il via con lo specifico programma rivolto alle scuole che si svolgerà dal 
20 novembre al 9 dicembre 2009 a Torino e per il quale sono aperte le prenotazioni dal 15 
settembre. Le proiezioni e gli appuntamenti del Festival sono a ingresso gratuito, ma per le scuole 
è necessaria la prenotazione presso la sede del Festival: Aiace Torino (ore 9.00-17.00); 
mailto:info@sottodiciottofilmfestival.it.  

 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 

 
"Un Mondo senza barriere: come costruirlo?"  
Concorso promosso dal MIUR e dall’Associazione FIABA, finalizzato a promuovere nelle giovani 
generazioni i valori sociali su cui si fonda la convivenza civile. L’iniziativa è rivolta alle scuole di ogni 
ordine e grado. Scadenza 31 gennaio 2010 
 
“I giovani ricordano la Shoah” 
VIII edizione del concorso rivolto agli alunni delle classi del primo e secondo ciclo di istruzione - a.s. 
2009/2010. Scadenza 10 dicembre 2009 
 
Premio “Giovanni Pini” 
Seconda edizione del concorso nazionale di poesia riservato agli alunni delle scuole secondarie di 
primo grado, statali e paritarie. Scadenza 10 marzo 2010 
 
Premio “Livio Tempesta” 
Premio promosso dal Centro nazionale per la Bontà nella Scuola, destinato agli alunni delle scuole di 
ogni ordine e grado – statali, paritarie e non paritarie – a.s. 2008/2009. Scadenza 30 settembre 
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 

"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 
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“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. Le iscrizioni 
entro il 15 ottobre 2009 

 

 VI SEGNALIAMO 
 
“Viaggio nell’Universo della Grande Europa” 
Il Consiglio d’Europa (www.coe.int/it),  in occasione del 60° anniversario della sua costituzione, ha 
prodotto un album illustrato di avventura intitolato “Viaggio nell’Universo della Grande Europa”, 
destinato ai ragazzi della fascia d’età 7-11 anni. 
La pubblicazione, caratterizzata da una grafica accattivante ma anche da un approccio molto attivo e 
coinvolgente, può essere utilizzata nella didattica da tutti i docenti in diversi contesti disciplinari e 
interdisciplinari, con l’obiettivo comune di far crescere i giovani con l’Europa.  
Attraverso il gioco avventuroso di una missione nello spazio i ragazzi, infatti, insieme ai loro 
insegnati, potranno approdare a diverse “galassie”: quella dei bambini, quella dei diritti umani, 
quella della democrazia… La missione nello spazio si conclude raggiungendo la “base spaziale” del 
Consiglio d’Europa! 
L’album si può richiedere gratuitamente al Consiglio d’Europa all’indirizzo e-mail: 
barbara.orkwiszewska@coe.int 
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