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  Novità 

 Sciopero nazionale comparto scuola 
proclamazione: 
- 11 e 12 dicembre 2009: SISA- USI-AIT SCUOLA   
- 11 dicembre 2009: FLC/CGIL           

Assenze per malattia nel pubblico impiego 
Nella C.M. del Ministero della funzione pubblica 
dell’11 novembre 2009 si chiarisce che, allo stato 
attuale, le fasce orarie da osservare per 
l’effettuazione delle visite fiscali sono dalle ore 10 
alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 

Programma “LeAli al futuro” 
Il progetto è stato promosso dal Miur in 
collaborazione con il ministero della Giustizia e 
prevede il coinvolgimento dei direttori degli istituti 
penali minorili e dei presidi delle scuole che hanno 
corsi di studio dentro tali istituti 

Scuola in ospedale  
On line la sezione interattiva dedicata alla scuola in 
ospedale e all’istruzione domiciliare. Il nuovo 
portale mira ad offrire assistenza e informazione a 
tutti gli utenti e agli studenti ammalati 

 

 

Comunicare la riforma 

 

Il Miur ha presentato il nuovo Piano di Comunicazione 
finalizzato a favorire una puntuale conoscenza della 
Riforma della scuola secondaria di II grado. Questo 
progetto si svilupperà attraverso diversi canali di 
comunicazione tra cui:  

• Un format televisivo sul web per documentare le 
migliori esperienze tecnologiche realizzate negli 
istituti scolastici e metterle a disposizione delle 
scuole di tutto il Paese  

• Una WebTv interattiva dedicata alla scuola per 
promuovere l’innovazione e i nuovi contenuti 

 
“E’ la prima volta che si apre un canale così diretto tra 
istituzioni e quelli che saranno i veri attori del 
cambiamento”, ha dichiarato il ministro Mariastella 
Gelmini. Nell’ottica, quindi, del confronto costante tra tutti 
i soggetti che a vario titolo agiscono nel mondo della 
scuola, è stata creata, sul sito istituzionale, una specifica 
sezione web dedicata alla Riforma dei Licei.  
E così, dopo la prima lettura e il primo via libera del 
Consiglio dei Ministri alla Riforma dei licei, questo spazio 
di discussione consentirà di perfezionare il testo dopo aver 
ascoltato e recepito le istanze e le riflessioni del mondo 
della scuola, della cultura e delle famiglie. Il confronto si 
sta svolgendo attraverso il sito http://nuovilicei.indire.it, da 
cui è possibile scaricare i documenti approvati in prima 
lettura, commentarli on line, articolo per articolo, e  
seguire lo stato dell’arte dei lavori parlamentari. 
 
 

 

 NOVITA' 

 NORMATIVA 

 AGENDA 

 INIZIATIVE E PROGETTI 

 DAL TERRITORIO 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 

 VI SEGNALIAMO 

 

mailto:newsletter.comunicazione@istruzione.it�
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/sciopero_11_121209.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot10194_09.shtml�
http://www.altalex.com/index.php?idnot=48161�
http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2009_miur/251109.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/avviso271109.shtml�
http://pratichesociali.wordpress.com/2009/09/19/g2-la-rete-delle-seconde-generazioni-dei-figli-di-immigrati/�
http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2009_miur/241109.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2009_miur/241109.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2009_miur/241109.shtml�
http://nuovilicei.indire.it/�


 

 

2 dicembre  2009 
n° 146 

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 

 NORMATIVA 

 
 
Protocollo d’Intesa 
Disponibile il testo dell'accordo tra Miur e “Democrazia nelle Regole”, Associazione di Promozione 
Sociale 
 
Graduatorie ad esaurimento e d'istituto  
Compatibilità tra corsi universitari: chiarimenti per la valutazione ai fini dell'iscrizione nelle 
graduatorie ad esaurimento e d'istituto 
 
Valorizzazione delle “eccellenze” 
Avviso di presentazione delle domande di accreditamento, per un triennio, dei nuovi soggetti esterni 
all’Amministrazione scolastica che intendono concorrere alla individuazione delle eccellenze 
riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2010/2011 

 

 

 AGENDA 

 
APPUNTAMENTI 

 
 
 
Identità Cultura Educazione. La scuola oltre la crisi  
Si svolgerà il 4 dicembre, presso il liceo "Ennio Quirino Visconti" di Roma, una giornata di 
riflessione che il Laboratorio di Pedagogia sperimentale del DiPED ha organizzato, in collaborazione 
con il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti (Cidi), sul tema Identità Cultura Educazione 

Sottodiciotto Filmfestival  
Quest’anno il programma  del Festival rivolto alle scuole si svolgerà dal 20 novembre al 9 
dicembre 2009, a Torino 

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

 
 
SCADENZE 
 

 
“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 
 
"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 
 
Concorso Letterario "Il valore della vita tra dono e diritto” 
E’ rivolto agli studenti del triennio superiore delle scuole secondarie di II grado. Entro il 15 
dicembre 2009 l’invio degli elaborati 
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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 all’indirizzo: mailto:pinguinineldeserto@pianetadown.org 

Matteo Ricci: figlio d’Occidente fratello d’Oriente 
Terza edizione del concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo 
di istruzione. Le iscrizioni entro il 6 dicembre 2009 
 
“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 
 
Concorso Letterario  
Concorso dal tema: "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 
 
Parole di Legalità – Rassegna nazionale della stampa studentesca  
Concorso indetto dal Miur, riservato alle scuole secondarie di II grado. Iscrizione on line entro il 15 
Dicembre 2009 

Concorso “Cuoricino d’oro”  
L’Associazione “Cuoricino d’oro” di Luino (VA) organizza la 11ª edizione del concorso canoro 
internazionale per cori di bambini “Cuoricino d’oro - musica per crescere”, riservato agli alunni delle 
scuole primarie. Domanda d’iscrizione entro il 15 dicembre 2009. Informazioni: 
mailto:cuoricinodoro@virgilio.it; tel. 0332 535528; fax 0332 537100 

 

 

 INIZIATIVE E PROGETTI 
 
 
“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  
 
“Mediashow olimpiade della multimedialità”  
Si terrà dal 26 al 28 marzo 2010 la XII edizione di “Mediashow”. L’iniziativa è rivolta agli studenti 
delle scuole secondarie superiori appartenenti a Paesi europei ed extraeuropei 
 
Master di I livello in Epistemologia, Didattica e Comunicazione Disciplinare 
La Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo e l’APAV ( Accademia 
Piceno Aprutina dei Velati in Teramo) organizzano un master on line rivolto ai docenti e agli 
operatori della formazione e dell’istruzione. Tutte le informazioni e la modulistica sono reperibili sia 
su unite.it che su apav.it. Le iscrizioni entro il 18 dicembre 

Master “Metodi e Tecnologie per l’e-Learning”  
Fornisce le competenze e le conoscenze utili per gli operatori scolastici che vogliono utilizzare le ICT 
nella propria professione. Il Master, promosso dall’Università degli studi di Firenze, si svolge 
interamente on line.  Il 10 Dicembre 2009  è la data di scadenza per presentare la domanda di 
partecipazione. Maggiori informazioni all’indirizzo: lte@unifi.it 
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Progetto AMBIENTIAMOCI a SCUOLA: per la Saggia Ecologia  
Promosso dalla fondazione “Sorella Natura”, Ente di protezione ambientale riconosciuto dallo Stato, 
è rivolto alle scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado. Il progetto focalizza il rapporto uomo-
creato per la tutela dell’ambiente e favorisce la comprensione del rapporto corretto tra scienza e 
tecnologia. Modulo di adesione Protocollo d’intesa 
 
“La fabbrica dei suoni” 
Attività didattico-musicali proposte dal primo parco tematico italiano dedicato interamente al suono 
e alla musica – Venasca (CN) 

 
Il Portale dei Parchi – a.s. 2009/10  
La società “Il Portale dei Parchi”, Primo Polo Didattico Italiano specializzato in visite e viaggi 
d’istruzione, propone “A scuola con ... rinnovata energia! - Un fantastico viaggio lungo la penisola 
italiana alla scoperta dell’energia rinnovabile” con il patrocinio dei ministeri dello Sviluppo Economico 
e dell'Ambiente. Informazioni: mailto:info@ilportaledeiparchi.it; tel. 199 240368; fax 178 4413873 

Guglielmo Marconi Premio Nobel 1909-2009 
Parte il 10 dicembre con una mostra e proseguirà con attività rivolte alle scuole, dedicate alla 
“comunicazione”, il progetto espositivo e didattico dedicato al centenario dell'assegnazione del 
premio Nobel al padre delle radiocomunicazioni. Bologna – Palazzo d’Accursio – 11 dicembre 
2009/10 gennaio 2010 
 

 

 DAL TERRITORIO 
 
“Legalità ed Occupazione” 
Avvio del programma “Legalità ed Occupazione” nella provincia di Oristano. L’iniziativa è stata 
pensata nell’ambito del “Piano di occupabilità dei giovani” sottoscritto dai ministri Gelmini e Sacconi 
 
Il teatro della scuola nel Veneto  
Giornata di studio per docenti delle scuole venete di ogni ordine e grado. 
Padova, 14 dicembre 2009. La scheda di iscrizione va inviata entro il 5 dicembre 2009 all’indirizzo 
alberto.riello@istruzioneveneto.it 

“Il mito dell'eroe nel Risorgimento italiano”  
Convegno organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia' e dall'Associazione culturale Nemus. 
Sono invitati docenti e studenti universitari e della scuola superiore. Venezia, 4 dicembre 2009 

III Edizione concorso “La Strada”- Anno 2009 
Premio per i migliori progetti sull’educazione ala sicurezza stradale nelle scuole primarie e 
secondarie della regione Puglia. Presentazione progetti: 15 dicembre 2009 

Progetto “Globalismo Affettivo” 
Nuovo metodo di avvio alla letto-scrittura rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia in continuità 
con la scuola primaria della Puglia. Seminari regionali: programma- Tabella incontri - scheda tecnica 

Mercoledì con la Storia 2009-2010 
Università degli Studi di Bari in collaborazione con Liceo Ginnasio Flacco e Libreria Laterza di Bari 

13^ edizione del Movie Days  
Le giornate del cinema, organizzate dal Giffoni Film Festival, sono rivolte ai circa 30000 studenti 
campani delle scuole di primo e secondo grado 

Museo Omero  
Il Museo tattile statale “Omero” di Ancona propone una serie di iniziative (servizi educativi, 
laboratori didattici, visite animate, ecc.) rivolte a docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e 
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grado  

Le vie dell’Arte  
Il Progetto “Le vie dell’Arte”, che comprende i musei “Santa Giulia” di Brescia, “Ugo da Como” di 
Lonato del Garda e “Il Vittoriale degli Italiani” di Gardone Riviera, propone una serie di percorsi 
tematici, itinerari turistici, laboratori didattici per le scuole. Informazioni: 
mailto:francesca.anzalone@netlifesrl.it; tel. 347 4686369  
 
Favolando 
La Compagnia teatrale “Tartabuca” di Apricena (FG) propone lo spettacolo teatrale “Favolando”, 
riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado. Informazioni: tel. 349 1509835; 
349 1018784 
 
San Gimignano 1300  
Il Museo di San Gimignano (SI) propone la visita all’esposizione permanente della riproduzione della 
città in epoca medievale per le scuole primarie e secondarie di I e II grado. Informazioni: 
mailto:s.tabani@sangimignano1300.com;

 

 tel. 0577 941078; fax 0577 906837  
 

 

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 
 
“I passi giusti della calzatura italiana: una sfida che si rinnova nel mondo!” 
Bandita l’XI edizione del concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e 
agli alunni frequentanti corsi IFTS con orientamento nei settori della moda e del calzaturiero. 
L’iniziativa è promossa nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra il Miur e l’ANCI (Associazione 
nazionale calzaturifici italiani) 
 
“Donne per le Donne” – a.s. 2009/2010 
“Donna e lavoro: risorsa e necessità”: è questo il tema della III edizione del concorso nazionale 
rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. L’iniziativa  gode dell’Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica 
 
“Fabbricando 10 – scuole in azienda” – I “documenti dell’esperienza” 
Concorso nazionale rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di favorire 
l’incontro tra la cultura della scuola e quella del mondo del lavoro 
 
Premio "Erica Fraiese” 
Bandita la VII edizione del premio nazionale che mira a promuovere il rispetto dell’ambiente e a 
favorire la solidarietà e l’amicizia attraverso l’amore per la natura 
 
XXII  Edizione Dialetti a confronto – Premio alla creatività 
La Rassegna è aperta a tutti i Laboratori scolastici di ogni ordine e grado e sarà presentata in 
Campidoglio, insieme ai vincitori del concorso, lunedì 10 maggio 2010 

Olimpiadi del Patrimonio 2010 
Nell’ambito del protocollo d’intesa MIUR e Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte, 
un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado. L’adesione, entro il 10 gennaio 
2010, attraverso la scheda allegata al Bando  
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“I quaderni del cittadino” 
Concorso indetto dal Miur, dall’Osservatorio Permanente dei Giovani Editori e dall’Acri per invitare i 
giovani alla riflessione e alla conoscenza dei simboli della Repubblica e degli Organi costituzionali 
 
“Giorgio Gaber, parole per pensare” 
Seconda edizione del concorso nazionale rivolto a singoli studenti o a classi delle scuole secondarie 
di I e II grado statali e paritarie. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 30 
aprile 2010 
 
“Agon Eschileo” 
Settima edizione del concorso nazionale di traduzione da verso a verso, dal greco antico in italiano, 
rivolto agli alunni delle ultime classi del triennio dei licei classici. Le domande di partecipazione 
dovranno pervenire entro il 10 febbraio 2010 
 
Olimpiadi della lingua italiana 
Terza edizione della competizione rivolta alle classi dell’ultimo anno delle scuole primarie e delle 
scuole secondarie di I grado e agli studenti del secondo anno delle scuole secondarie di II grado. 
Prove eliminatorie on-line presso ciascuna scuola 
 
Concorso SIFET 2009/10 
Nell’ambito delle attività progettate in attuazione del protocollo di intesa con il Miur, la SIFET 
promuove un concorso per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori 
 
Premio "Andrea per la qualità della scuola" 
Promossa la V edizione del concorso che ha l'obiettivo di evidenziare e premiare le migliori buone 
pratiche delle scuole italiane. L'iniziativa è promossa dall'AGe (Associazione Italiana Genitori) 
 
Concorso nazionale di Greco “Carmelo Restifo”  
Gara nazionale di traduzione dal greco promossa dalla Fondazione Italo Falcomatà rivolta agli 
studenti frequentanti gli ultimi due anni di liceo classico. Entro il 15 aprile 2010 le domande di 
partecipazione 
 
Concorso di narrativa  
XIII edizione dal tema "Sognare da soli è solo un sogno. Sognare insieme è l'inizio della realtà". Il 
concorso promosso dall'istituto "E. Romagnoli" di Gela è rivolto agli alunni delle terze classi delle 
scuole secondarie di I grado 
 

 
 

 VI SEGNALIAMO 
 
Progetto “Scuola e Cibo”: L’educazione alimentare entra in classe 

Il piano ha l’obiettivo di sviluppare e promuovere nelle scuole iniziative a favore dell’educazione 
alimentare. La conoscenza del cibo e della funzione degli alimenti è, infatti, un argomento 
determinante per educare i giovani ad una alimentazione corretta e alla sicurezza alimentare. 
”Scuola e Cibo” si collega, inoltre, al 150° anniversario dell’Unità d’Italia, che sarà celebrato nel 
nostro Paese nel 2011. Per quella data infatti è prevista una serie di eventi culturali dedicati proprio 
alle tradizioni alimentari locali 
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