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    Novità 

  
Attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva 
Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di 
educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di 
I e II grado: ulteriori indicazioni operative 
 

XIX edizione di JOB&Orienta  
Anche quest’anno il MIUR sarà presente alla Mostra 
Convegno nazionale dedicata al mondo della scuola, 
all’orientamento, alla formazione e al lavoro, in 
calendario dal 26 al 28 novembre 2009 alla Fiera 
di Verona. Segreteria organizzativa: Layx srl, tel. 049 
8726599; email:job@layx.it 

 

 

Le scuole e il FAI insieme per 
l’ambiente! 

 

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato nel febbraio 
2007 con il MIUR, anche per l’anno scolastico 
2009/2010, il FAI - Fondo Ambiente Italiano - 
propone diverse offerte educative per le scuole di 
ogni ordine e grado. Tutte hanno l’obiettivo di 
sensibilizzare e responsabilizzare le giovani 
generazioni nei confronti di arte, natura e ambiente. 
In particolare, la Fondazione propone a insegnanti e 
studenti: 

• un concorso per la scuola secondaria di II grado 
“ilnostropaesaggio.it”: gli studenti mettono in rete 
il proprio impegno a favore del paesaggio; 

• visite scolastiche (guidate, animate, attive) ai Beni 
del FAI (castelli, ville, abbazie, giardini);  

• percorsi didattici per le mostre allestite nei Beni 
FAI;  

• l’adesione al FAI come classe scolastica, con 
proposte e vantaggi particolari, tra cui percorsi 
didattici e strumenti multimediali sull’arte e 
l’ambiente, e lo sconto del 50% sulle visite 
scolastiche nei Beni FAI; 

• spazi per scambi di progetti, notizie e opinioni sul 
sito del FAI dedicato alle scuole www.faiscuola.it 

Tutte queste iniziative ed altre ancora sono 
dettagliatamente illustrate sul sito della Fondazione, 
insieme alla possibilità di iscriversi. Per ulteriori 
informazioni è possibile contattare il FAI rivolgendosi 
al Settore Nazionale Scuola Educazione, tel. 
02.467615279/84/85/88, scuola@fondoambiente.it   
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 NORMATIVA 

 
TARSU/TIA – Anno 2009 
Assegnati i fondi ai Comuni interessati, relativamente agli oneri dovuti dalle istituzioni scolastiche 
statali, per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e 
urbani 
 
Elezioni RSU - Comparto Scuola 
Indicazioni in merito alle elezioni per il rinnovo delle RSU 
 
Scuola dell’Infanzia e Primo ciclo di istruzione 
Registrato alla Corte dei Conti il 15 ottobre 2009 – Reg. 6, Foglio 123 l’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 
 
Sezioni primavera 
On line il testo dell’accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali 
del 29 ottobre scorso – Definiti i criteri per l’attivazione del servizio educativo nell’a.s. 2009/2010 
(D.D.G. n.9 dell’11 novembre 2009) 

 

 AGENDA 

 
APPUNTAMENTI 

 
 

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 quello di contribuire alla messa in sicurezza delle scuole italiane 

 “Viaggiatori nell’orientamento tra formazione, progettualità e pratica” 
Giornata nazionale di studio promossa dall’USR per le Marche  e l’Università di Camerino rivolta 
ai referenti per l’orientamento delle scuole secondarie superiori italiane e a una rappresentanza 
di studenti degli istituti marchigiani. 
Camerino, 20 novembre 

“Infanzia e adolescenza. Per un intervento educativo su misura”  
Si svolgerà a Roma, il 27 novembre prossimo, un incontro di studi internazionale sul tema 
“Infanzia e adolescenza. Per un intervento educativo su misura”, organizzato dal Centro di Studi 
Montessoriani (CeSMon) dell’Università degli Studi Roma Tre. Per informazioni: 
e-mail: csm@uniroma3.it      www.montessori.uniroma3.it 

9° Convegno internazionale "Alterità e Cultura di Pace” 
La Direzione generale dell'USR del Veneto, insieme alla Regione e all'Istituto "Fabio Besta" di 
Treviso, capofila della Rete Progetto Pace, promuove, per il 27 novembre, la IX edizione del 
convegno internazionale, che ha per tema, quest'anno, "Essere o apparire? Ecco il problema". 
Scadenza iscrizioni 20 novembre 2009 
Il programma del convegno e la scheda di iscrizione 

Progetto “Ponte” 
Giornata nazionale di studio organizzata nell’ambito del progetto “Ponte … Percorsi di 
orientamento e raccordo con l’Università nel sistema di istruzione”. Appuntamento a Camerino il 
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20 novembre 2009 
 
“Che genere di lingua?” 
Convegno nazionale di studi promosso dall’Università La Sapienza. L’appuntamento il 23 e 24 
novembre 2009, a Roma 
 
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 

“Dammi Spazio” 
Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Perugia, 18 novembre/ 14 dicembre 2009 

4a Conferenza  “ICT Skills, Education and Certification: the Multi-stakeholder 
Partnership” 
Promossa da IT-STAR, la Federazione che riunisce le Associazioni di Informatica 
dell’Europa Centro-Orientale, si terrà  a Roma (presso Villa Aurelia - Via Leone XIII, 459) il 27 e 
il 28 Novembre  2009 . Per iscrizioni, informazioni e aggiornamenti sul programma consultare  
www.aicanet.it oppure http://starbus.org/ws4/ws4.htm.  

 
SCADENZE 

 
“Mostra biennale internazionale di dipinti di bambini” 
Terza edizione della mostra rivolta alle scuole primarie e alle scuole secondarie di I grado, che si 
terrà presso l’ Unesco Palace di Beirut nel mese di Dicembre. Il termine per l’invio dei disegni è il 
18 novembre 2009 
 
Olimpiadi italiane di Astronomia 2010 
On line il bando per promuovere la partecipazione degli studenti all’iniziativa. Partecipano alla 
manifestazione i giovani nati negli anni 1993, 1994, 1995 e 1996. Il termine per l'invio degli 
elaborati è il 27 novembre 2009 
 
"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. Scadenza 18 novembre 2009 
 
Competizioni di informatica – Olimpiadi di Problem Solving 
Prorogato al 30 novembre 2009 il termine di scadenza per le iscrizioni alla competizione 
 
Anagrafe Nazionale Alunni – a.s. 2009/2010 
Prorogate al 20 novembre 2009 le operazioni di aggiornamento dell’anagrafe da parte delle 
istituzioni scolastiche 
 
"I Giusti, il totalitarismo e la coscienza europea" 
Prorogato al 28 novembre 2009 il termine di scadenza per le iscrizioni al Concorso 

 

 INIZIATIVE E PROGETTI 
 

Master di primo livello in e-Learning  
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L'Università della Tuscia organizza, con la collaborazione del CASPUR e di RAI Educational - 
progetto Medita -, un master universitario di I livello in e-learning. Il master si svolge quasi 
esclusivamente on-line e la scadenza per le iscrizioni è il 30 novembre 2009. Maggiori 
informazioni all'indirizzo: masterel@unitus.it  

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 

Master di primo livello in “Metodi e tecnologie per l’e-Learning” 
La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze attiva un master per 
docenti e operatori scolastici. Il master  tratta i temi della formazione in modalità e-learning e  
fornisce tutte quelle competenze e conoscenze utili agli insegnanti per interagire con studenti 
sempre più informatizzati e digitalizzati. Infoline: mailto:lte@unifi.it 

Due master di primo e secondo livello 
Attivati da Università Europea di Roma, UCIIM e Villaggio dei Ragazzi, i master, di durata 
annuale, sono organizzati in modalità on line con esame finale in presenza 

Progetto EMI - Evolution MegaLab Italia 
Al via il progetto didattico-scientifico rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
L’iniziativa, nel campo della biologia e delle scienze naturali, lanciata nell’anno delle celebrazioni 
darwiniane del 2009 
 
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 sul sito www.medmediaeducation.it (sezione winter school) entro il 20 novembre 
2009 

Programma didattico "Imparare ad arte" 
Iniziative e attività educative offerte agli insegnanti e agli studenti, per l’a.s.2009/10, da Genova 
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. In linea il programma didattico 

Battiti per il tuo Cuore 
“La salute del cuore è anche un gioco da ragazzi” - Campagna promossa dalla Società italiana di 
Cardiologia e dalla Fondazione Cuore e Circolazione ONLUS per sensibilizzare i giovani al tema 
della prevenzione dei problemi cardiaci 
 
“Sulla via dei Mille” 
Nell’ambito del progetto “Neda Kairos” - I giovani e la democrazia - una iniziativa rivolta agli 
istituti di istruzione superiore. Entro il 7 dicembre 2009 l’invio delle schede di adesione 
 
“Ragazzi e Web” (ReW) 
Progetto di formazione sulla navigazione sicura degli adolescenti sul web: proclamati i vincitori 
del concorso "Racconta il web" 
 
"Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendimento" 
Consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea per aprire un dibattito su come 
offrire ai giovani le migliori opportunità per trascorrere in un altro paese un periodo di studio e di 
formazione. E’ possibile partecipare all’iniziativa fino al 15 dicembre 2009 

 

 DAL TERRITORIO 
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Convegno letterario "Aspettando il Risorgimento” 
Giornate di studio, rivolte a docenti e studenti, sulla letteratura del Risorgimento organizzate 
dall’Associazione degli Italianisti-Sezione Didattica. 
Siena, 20-21 novembre. Auditorium Scuola Superiore Santa Chiara 

 “Sulla rotta del Beagle. In viaggio con Darwin alla scoperta della teoria evolutiva” 
Un’esposizione temporanea a Camerino, dall’8 ottobre al 20 dicembre, allestita dal Polo 
Museale – Museo di Scienze Naturale dell’Università per celebrare i 200 anni dalla nascita di 
Charles Darwin e i 150 dalla pubblicazione de “L’origine delle specie”  

“Ascoltarsi nel corpo … ascoltarsi nei suoni: Emozioni e Valori a scuola” 
Seminario di scienze motorie e sportive rivolto ai docenti della scuola primaria e a quelli di 
educazione fisica. Il laboratorio, che si terrà a Milano il 16-17 dicembre, è organizzato 
dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – Nucleo Territoriale Lombardia. 
Le iscrizioni al seminario – da effettuarsi esclusivamente on-line (www.irrelombardia.it sezione 
Motorfit news) - sono aperte fino al 3 dicembre 2009 

LUXUS:il piacere della vita nella Roma imperiale 
Dal 25 settembre 2009 al 31 gennaio 2010, a Torino presso il Museo di Antichità,  
una mostra per imparare dagli antichi romani l’arte del vivere. Un percorso in città alla scoperta 
del bello: dall’archeologia alla passione per la letteratura, la musica, l’arte; dal cibo ai gioielli e ai 
profumi 

Progetto “Santa Croce: luogo di cittadinanza” 
Nell’ambito delle iniziative legate all’introduzione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, 
l’Opera di Santa Croce di Firenze propone il progetto alle scuole della Toscana. Maggiori 
informazioni sul sito: http://www.santacroceopera.it 

Cittadinanza in costituzione  
4° Convegno annuale per costruire una città a misura delle bambine e dei bambini, delle ragazze e 
dei ragazzi.  
Rosà (VI), 20-21 novembre 2009 - Auditorium Istituto Comprensivo A. G. Roncalli 

Più Europa nella scuola, più scuola in Europa  
Seminario organizzato da Comune di Venezia in collaborazione con la Regione e l'USR Veneto - 
Parco Vega di  Marghera, 19 novembre 2009 

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. 

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

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 
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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 scolastici superiori. 
L’iniziativa si terrà a Cesena, dal 16 al 21 novembre prossimi. 
Per ogni ulteriore informazione: segreteria del Festival (Giovanna Maria Mrozik), tel. 0547 355730, 
fax 0547 355721, e mail mrozik_gm@comune.cesena.fc.it. 

 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 
 
Gara internazionale di greco antico 
Bandita la V edizione della competizione dedicata a “Gennaro Perrotta”. L’iniziativa è riservata agli 
studenti dei licei italiani ed agli studenti delle corrispondenti scuole di stati europei ed extraeuropei 
in cui si studia il greco antico 
 
“Un mondo a colori” 
Concorso ideato per celebrare la Giornata della Non Violenza e del Dialogo. L’iniziativa è riservata 
alle scuole secondarie superiori. Scadenza: 28 novembre 2009 
 
Concorso "Regoliamoci" 
Bandita la IV edizione del concorso nazionale per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I 
e II grado, statali e paritarie. L'iniziativa è del M.I.U.R. e di Libera "Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie". Domande entro il 30 novembre  
 
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 

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 nazionale “Pinguini nel deserto”  
Il concorso, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, vuole essere l'occasione per una riflessione di 
gruppo sulla disabilità intellettiva-relazionale, con particolare riferimento alla Sindrome di Down . 
Maggiori informazioni: www.pianetadown.org 
L’iscrizione al concorso entro il giorno 5 dicembre 2009, preferibilmente per posta elettronica 
all’indirizzo: mailto:pinguinineldeserto@pianetadown.org 

Campiello Giovani XV Edizione  
Concorso riservato a giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni. In premio una vacanza-studio di 
due settimane in un Paese Europeo. Termine invio elaborati: 9 gennaio 2010. Bando e informazioni 
sul sito della fondazione Campiello  

Olimpiadi delle Scienze Naturali 
Rivolte agli studenti delle scuole secondarie superiori, le Olimpiadi sono promosse, con il patrocinio 
del MIUR, dall’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN). Le scuole interessate 
dovranno comunicare la propria adesione (anche on line) entro il prossimo 27 febbraio 

XVIII Edizione del Concorso nazionale "Immagini per la Terra" 
L'Associazione Green Cross Italia bandisce la XVIII edizione del concorso "Immagini per la Terra", 
rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Gli elaborati dovranno essere trasmessi entro il 
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“Corto in Stabia 2010” 
V edizione del concorso internazionale per cortometraggi rivolto agli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. L’invio dei lavori entro il 28 febbraio 2010 
 
"Il Forum della Filosofia" 
Nona edizione del concorso rivolto agli studenti delle ultime tre classi dei licei. Scade il 31 gennaio 
2010 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
 
Premio “Testimone di Pace”  
Quarta edizione del Concorso Nazionale rivolto agli studenti della scuola secondaria di II grado. 
L’invio dei lavori entro il 30 aprile 2010 
 
Premio Libero Grassi 
In occasione della VI edizione del Premio, promosso il concorso “Fermiamo la corruzione” rivolto 
alle scuole di ogni ordine e grado. Entro il 30 gennaio 2010 l’invio dei lavori 
 
Concorso “Agone Gobetti” 
Rinviata ai giorni 15-16 e 17 aprile 2010 la seconda edizione della competizione nazionale di greco 
 
“007 missione ambiente” 
Il concorso propone a tutte le scuole che hanno aderito al progetto “Scuola Web Ambiente” di 
realizzare un’inchiesta giornalistica su una tematica ambientale che interessa il proprio territorio 
 
Certamen Classicum Hirpinum 
Seconda edizione della competizione nazionale rivolta agli studenti dei licei classici. Le domande di 
partecipazione dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2010 
 
 

 VI SEGNALIAMO 
 
Progetto MECS-Giornata della Cultura Sportiva, Concorso SegnalEtica & EtiCamp  

Il Movimento per l’Etica e la Cultura nello Sport, MECS, promuove un progetto “Etico Sportivo” che 
inizialmente partirà su quattro regioni: Abruzzo, Campania, Lazio e Marche. Il Movimento vuole 
costruire, attraverso questa iniziativa, un vero e proprio network tra il mondo della scuola e il mondo 
sportivo. Verranno organizzati una serie d’incontri e seminari dove parteciperanno campioni dello 
sport e diversi esponenti del mondo sportivo; successivamente verrà lanciato il Concorso 
“SegnalEtica” che culminerà nella “Giornata della cultura sportiva” 
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