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  Novità 

  
COM-PA 2009  
Il MIUR partecipa alla sedicesima edizione del Salone 
Europeo della Comunicazione Pubblica dei Servizi al 
Cittadino e alle Imprese, che si svolgerà a Milano dal 
3 al 5 novembre 2009 
 
Anagrafe nazionale alunni – a.s. 2009/2010 
Aggiornamento dell’anagrafe degli studenti 
frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo 
e secondo grado: modifica riferimento elenco stati 
esteri da utilizzare (allegato 2) 
 
MEDITA  
E’ in linea la nuova versione di Medita (Mediateca 
Digitale Italiana), l’enciclopedia on-line di Rai 
Educational realizzata in convenzione con il MIUR 

 

Scuola senza frontiere 

Classi sempre più multietniche nel nostro sistema 
d’istruzione. E’ questo il dato principale emerso dall’ultimo 
rapporto sull’immigrazione Caritas-Migrantes, riferito 
all’anno scolastico 2008/09,  che è stato  presentato a 
Roma il 28 ottobre scorso. Gli alunni figli di genitori 
stranieri, infatti, rappresentano il 7% della popolazione 
scolastica  e sono 628.937 su un totale di 8.943.796 
iscritti. Nell’ultimo anno l’aumento e’ stato di 54.800 
unità, pari a circa il 10% del totale degli alunni stranieri. 
L’incidenza più elevata si registra nelle scuole elementari 
(8,3%) e, a livello regionale, in Emilia Romagna e in 
Umbria, dove viene superato il 12%, mentre si scende al 
2% al Sud e nelle Isole. Di questi studenti, 1 ogni 6 è 
rumeno, 1 ogni 7 albanese e 1 ogni 8 marocchino; 
complessivamente sono state rilevate circa 150 
nazionalità diverse, un  nuovo “mondo in classe”!  
Nelle università italiane,invece, si riscontra una presenza 
minima di studenti di diversa nazionalità (o perchè venuti 
appositamente dall’estero per studiare o perchè figli di 
genitori stranieri residenti in Italia): solo uno ogni 35 
iscritti, con concentrazioni particolarmente elevate negli 
atenei di Roma “La Sapienza”, Bologna, Torino, Firenze e 
Padova. Per i giovani della G2, seconda generazione 
degli immigrati, la padronanza della lingua italiana 
favorisce il processo d’integrazione. Risulta, quindi, 
necessario  potenziare le misure di sostegno per 
l’apprendimento dell’italiano anche per i ragazzi appena 
arrivati in Italia, in modo da consentire una buona 
conoscenza della lingua “maggioritaria”, senza perdere o 
svalutare necessariamente l’uso della lingua d’origine. 
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 NORMATIVA 

 
Valorizzazione delle Eccellenze 
Assegnate le risorse finanziarie da destinare alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, per gli 
studenti che hanno superato l’Esame di Stato con la votazione di 100 e lode – Attuazione del D.D.G. 
del 6 ottobre 2009 
 
Personale della scuola 
Rilevazione delle assenze effettuate dal personale con contratto a tempo indeterminato: dal 2 al 14 
novembre 2009 la raccolta dei dati relativi al mese di ottobre 
 
Orientamento Scolastico 
Costituito il “FORUM nazionale per l’orientamento lungo tutto il corso della vita” con l’obiettivo di 
assicurare l’efficace cooperazione e coordinamento tra i Soggetti responsabili a livello nazionale, 
regionale e locale dell’offerta dei servizi di orientamento 
 
SIDI – Gestione Utenze 
Chiarimenti sulle modalità di richiesta della profilatura per gli utenti delle scuole non statali 
 

 

 AGENDA 

 
APPUNTAMENTI 

 
ABCD – Salone Italiano dell’Educazione 
Il MIUR partecipa alla sesta edizione della manifestazione, che si svolgerà a Genova dall’11 al 13 
novembre 2009 

Congresso nazionale AICA 2009  
Un nuovo "made in Italy" per lo sviluppo del Paese  
ICT per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 
Roma, 4, 5 e 6 Novembre 2009 - Università la Sapienza, Città Universitaria, Piazzale Aldo Moro, 5  
 
VII Giornata Nazionale della Sicurezza nelle Scuole 
Si svolgerà il 25 novembre 2009. E’  una delle iniziative previste nell’ambito di IMPARARESICURI, 
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.  

Exposcuola 2009  
X Salone del confronto tra le proposte formative dell’Europa e del Mediterraneo. Appuntamento al 
Campus Universitario di Baronissi (SA) dal 4 al 7 novembre 2009 
 
Convegno Nazionale ADT  
“L’innovazione della didattica con i nuovi strumenti (palmari, LIM, web 2.0, …)” è il tema 
dell’undicesimo convegno nazionale promosso dalla Associazione per la Didattica con le Tecnologie – 
ADT - in programma a Palamagnola di Ovindoli (AQ) dal 13 al 15 novembre 2009 
 
Mostra “Il Potere e la Grazia -I Santi Patroni d’Europa” 
Roma, Palazzo Venezia. Le visite sono previste a partire dall’8 ottobre 2009 e fino al 31 gennaio 
2010  
 
“Astri e Particelle” - Le parole dell’universo 
Incontri con scienziati e studiosi nell’ambito della mostra realizzata dall’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’Agenzia Spaziale Italiana per celebrare l’Anno 
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Internazionale dell’Astronomia e Galileiano. Roma - Palazzo delle Esposizioni – dal 27 ottobre 
2009 al 14 febbraio 2010   
 

 
SCADENZE 

 
Fondi strutturali europei - PON-FSE 2007-2013 
Piano di informazione e sensibilizzazione indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali. 
Procedura per la creazione di una Banca Dati Esperti. Scadenza 09 novembre 2009 
 
Iscrizioni a.s. 2010/2011 
Fissato al 27 febbraio 2010 il termine per la presentazione delle domande relative all’anno 
scolastico 2010/2011  
 
Olimpiadi di informatica nazionali ed internazionali 2010-2011 
Invito alla partecipazione alle competizioni di Informatica. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle 
scuole secondarie di II grado. Le domande di iscrizione entro il 15 novembre 2009 
 
Olimpiade Italiana della Fisica 2010 
XXIV edizione della manifestazione organizzata dall’Associazione per l’insegnamento della Fisica - 
AIF - rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado. Le adesioni entro il 10 novembre 
2009 
 
VII edizione di ScienzAfirenze  
“Sulle spalle dei giganti -Interrogare la realtà guidati da un maestro” 
Promosso da Diesse, in collaborazione con il Miur, è rivolto a  docenti e studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado. Periodo di svolgimento 22 – 23 Aprile 2010. Il termine per l’iscrizione 
al Convegno è fissato per il 7 novembre 2009 
 
“Newdesignduemiladieci”  
Prorogato al 10 novembre 2009 il termine di scadenza per l’invio delle schede di partecipazione al 
concorso nazionale rivolto agli studenti delle classi del IV e V anno degli istituti statali d’arte e dei 
licei artistici 

Terza edizione della Mostra biennale internazionale di Dipinti di bambini  
Si terrà presso l’Unesco Palace di Beirut nel mese di dicembre ed è rivolta alle scuole primarie e alle 
scuole secondarie di I grado. I disegni degli alunni dovranno pervenire entro il 18 novembre 

 

 INIZIATIVE E PROGETTI 
 
Master di primo livello in "Modelli didattici e qualità dell'insegnamento" 
La Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" attiva, per 
l'anno accademico 2009/10, un master universitario di primo livello in "Modelli didattici e qualità 
dell'insegnamento". Scadenza: 14 novembre 2009 
 
Master di primo livello in “Abilità di counseling e coaching in ambito formativo e 
Professionale”  
La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” attiva, per 
l’anno accademico 2009/10, un master universitario rivolto ai docenti in possesso di qualsiasi laurea 
che dia accesso all’insegnamento. La domanda entro il 20 novembre 2009 
 
9ª edizione “Progetto “Icaro”  
Nell'ambito delle iniziative per la diffusione e il potenziamento della cultura della sicurezza stradale 
tra i giovani, il MIUR promuove insieme alla Polizia di Stato, al Ministero delle Infrastrutture e 
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Trasporti e alla Fondazione per la sicurezza stradale Ania - con la collaborazione della Facoltà di 
Psicologia dell’Università la Sapienza 2 ed il sostegno dell’Unicef - il progetto Icaro 
 
Corso di formazione "Nuove Tecnologie e didattica sostenibile" 
L’Associazione culturale SETA organizza il corso di formazione a distanza sulle nuove tecnologie e la 
didattica sostenibile. L'iscrizione deve avvenire tramite l'apposita scheda allegata 
Brochure                 Scheda 
 
Orvieto Winter school - Media education e cittadinanza digitale 
Il corso di aggiornamento per insegnanti si terrà a  Orvieto il 5-7 dicembre 2009. La scheda di 
iscrizione nella sezione winter school entro il 20 novembre 2009 

IV edizione dell’Accademia della Matematica "L'uomo che fece l'uovo"   
La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo organizza a Roma dal 18 al 21 
novembre 2009 un percorso di formazione residenziale rivolto a 50 docenti di matematica delle 
scuole secondarie di II grado. Maggiori informazioni  e modalità di pre-iscrizione sono reperibili sul 
sito della Fondazione  

Viaggi di Istruzione  
Progetto di accoglienza turistica per i gruppi scolastici nella città di Ravenna 
 
Progetto “EUisU” 
Cento viaggi premio di tre giorni presso una sede del Parlamento Europeo 

Palazzo Ducale di Genova – Fondazione per la Cultura   
“Imparare ad arte” - Programma didattico 2009/2010: iniziative e attività educative offerte agli 
insegnanti e agli studenti dalle istituzioni culturali genovesi 

Olimpiadi delle Scienze Naturali 2010 
Ottava edizione della manifestazione rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado. E’ 
prevista la partecipazione dell’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Biologia (IBO) di Changwon in 
Corea dal 11 al 18 luglio 2010 e alle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra (IESO) a 
Yogyakarta in Indonesia dal 19 al 28 settembre 2010 

 

 DAL TERRITORIO 
 
Seminario di studio: “Comenius formazione in servizio: insegnare le scienze motorie e 
sportive in inglese” 
Rivolto ai docenti di educazione fisica, il seminario avrà luogo giovedì 5 novembre 2009 presso 
l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – Nucleo Territoriale Lombardia - ex 
IRRE Lombardia - Milano 

Progetto alba  
Workshop 14- 15 Novembre 2009, Pescara 

Concorso nazionale: I Giusti, il totalitarismo e la coscienza europea  
Promosso dal liceo scientifico “E.Fermi” di Bologna per l’Accordo di rete “Storia e Memoria”. 
Scadenza iscrizioni: 10 novembre 2009 

“Essere & Benessere” 
Il benessere psicologico come fattore di protezione della relazione educativa. 
Corso di formazione rivolto ai docenti di scuole di ogni ordine e grado ed educatori: 
Milano, 7 novembre 
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Assemblea 2009 S.U.S.L.L.F 
La Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese organizza nei giorni 27 e 28 
novembre 2009, presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università "G. D'Annunzio" 
di Chieti-Pescara, un convegno dedicato alle Ricerche dottorali di Francesistica in Italia. Possono 
partecipare gli insegnanti di francese delle scuole secondarie di I e II grado della regione Abruzzo 

“Educare alla relazione: l’esperienza della prosocialità” 
Percorso di formazione per docenti ed educatori della Calabria, in tre tappe, volto a conoscere e 
diffondere modalità “nuove” di progettazione, lavoro in rete e valorizzazione delle risorse umane 

“Festa dello Sport 2009”  
Organizzata  dal Comitato Regionale CONI Campania, la manifestazione avrà luogo a Benevento il 
giorno 18 novembre 

Convegno "La documentazione educativa" 
Bologna, 5 novembre 2009, Sala Auditorium della Regione Emilia-Romagna. 
L'iniziativa è realizzata dal gruppo GOLD regionale e patrocinata dall'USR per l'Emilia-Romagna, 
dall'ANSAS territoriale (ex Irre Emilia-Romagna) e dalla Regione Emilia-Romagna. 

Seminari di studi “Riflessioni, metodi e interventi per la prevenzione del bullismo a 
scuola: percorsi di educazione, comunicazione e corresponsabilità”. 
Rieti, 9 novembre 2009; Frosinone, 13 novembre 2009; Latina, 19 novembre 2009 

Giovani, creatività e innovazione:Eventi eTwinning in Lombardia 
Dal 12 novembre al 1 dicembre 2009 verranno realizzate nella regione otto iniziative sull’uso 
della piattaforma eTwinning, che permette di sviluppare gemellaggi elettronici tra scuole di 32 Paesi 
su diverse tematiche, ambiti, discipline.  

Festival nazionale del Teatro scolastico "Elisabetta Turroni" 
Il Comune di Cesena e la Fondazione Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro Bonci promuovono 
il Festival nazionale del Teatro scolastico riservato agli istituti  superiori. L’iniziativa si terrà a 
Cesena, dal 16 al 21 novembre prossimi. 
Per ogni ulteriori informazioni: segreteria del Festival (Giovanna Maria Mrozik), tel. 0547 355730, 
fax 0547 355721, e mail mrozik_gm@comune.cesena.fc.it. 

 

 

 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 
 
“Cib…Arti” 
Concorso nazionale MIUR – E.I.P. Italia, per lavori creativi sul tema dell’alimentazione, rivolto agli 
studenti delle scuole secondarie di II grado. L’invio dei lavori entro il 15 novembre 2009 
 
Certamen Latinum Syracusanum 
XXIV edizione. Scade il 1 marzo 2010 il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione 
 
ArTelesiaFestival 
Seconda edizione del concorso internazionale del Cortometraggio “Telesia in Corto e le arti”, rivolto 
agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Entro il 15 aprile 2010 l’invio dei materiali 
 
“Campioni per il Sud Africa: unisciti al gioco” 
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Concorso bandito dal MIUR e dal VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) nell’ambito delle 
celebrazioni dell’Anno dell’Apprendimento ai diritti umani proclamato dall’Onu per il 2009 
 
“Fatemi studiare, conviene a tutti” 
Bandita la III edizione del concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, statali 
e paritarie. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna nazionale per la promozione 
dell’alfabetizzazione 
 
“Diritti umani e cittadinanza” 
Concorso per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado promosso dalla Federazione Italiana dei 
Club e Centri Unesco, in collaborazione con il Comune di Erice 
 
“I Colori della Vita” 
Per il quinto anno consecutivo l’Istituto comprensivo statale “F. Jovine” di S.Giuliano di Puglia (CB) 
bandisce il concorso per gli studenti italiani delle scuole di ogni ordine e grado. Per l’a.s. 2009/10 il 
tema scelto è: “Ricostruire la speranza … in una scuola sicura” 
 
Leggere è il cibo della mente. Passaparola” 
Prima edizione rivolta agli studenti delle scuole statali e paritarie del primo ciclo di istruzione. Il 
concorso è articolato in due sezioni. “Il Miglior Giornalino” e “Inventiamo uno spot pubblicitario”. 
Iniziativa realizzata in occasione della prima “Giornata nazionale per la promozione della lettura” – 
24 marzo 2010 
 
Olimpiadi italiane di astronomia 2010 
Organizzate dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e dalla SAIT (Società Astronomica Italiana), 
sono rivolte a studenti appassionati, che si interessano di Astronomia anche personalmente e al di 
fuori del curricolo scolastico. Scadenza del bando: 27 novembre 2009 
 
Concorso Letterario 
"Il valore della vita tra dono e diritto”. Rivolto agli studenti del triennio superiore delle scuole 
secondarie di II grado. Entro il 15 dicembre 2009 l’invio degli elaborati 
 
“L’Italiano tra Arte, Scienza e Tecnologia” 
Concorso nazionale: rettificate le indicazioni relative alle date e all’indirizzo per la presentazione 
degli elaborati da parte degli Uffici Scolastici Regionali 
 
Certamen Sallustianum 
Settima edizione del concorso - Scade il 20 dicembre 2009 il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione 
 
“Noi, la Scienza, la Società” – Esof2010 
Concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado. L’iniziativa è promossa 
dall’Associazione TopESOF – Torino per ESOF2010, in partnership con l’USR Piemonte, l’USR 
Lombardia e l’JRC (Joint Research Center) di Ispra (VA), in occasione della IV edizione dello 
Euroscience Open Foru006D 
 
"Grifo d'Oro" 
Alla nona edizione il Premio Nazionale di Teatro Scuola rivolto agli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. Scade il 15 gennaio 2010 il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione 

Maratona Nazionale di Matematica  
“Premio Fanelli” - XIII edizione della gara di matematica per gli alunni dell'ultimo anno delle scuole 
secondarie di I grado 

 

mailto:newsletter.comunicazione@istruzione.it�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/allegati/prot5262_09.zip�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot5264_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot5265_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot2718_09.shtml�
http://www.ts.astro.it/olimpiadi/�
http://www.ts.astro.it/olimpiadi/BandoOlimpiadiItalianeAstronomia2010.pdf�
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/ammi.pdf�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot11132_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot9734_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot9734_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot9734_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/Certamen_Sallustianum_09.zip�
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/esof2010.zip�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot11159_09.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot11158_09.shtml�


 

 

4 novembre  2009 
n° 144 

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 

 VI SEGNALIAMO 
 
Le borse di studio non sono tassabili 
Gli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni non sono tassabili, in 
quanto non sono finalizzati a sostenere la frequenza di specifici corsi di istruzione. L'Agenzia delle 
Entrate rivede, in questo modo, l'interpretazione data in precedenza con la risoluzione n.156 del 12 
giugno 2009. Attraverso il riconoscimento di eccellenze conseguite in ambito scolastico, infatti, gli 
incentivi perseguono la finalità di interesse generale di stimolare e accrescere in senso ampio 
l'interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione culturale e 
professionale. 
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