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Novità 

Zainetti scolastici 
Peso di cartelle e zaini: le raccomandazioni del Consiglio 
Superiore della Sanità per salvaguardare lo sviluppo della 
colonna vertebrale degli studenti 

Studi e Documenti degli Annali della Pubblica 
Istruzione 
Pubblicato il volume “I tecnici superiori per «Industria 
2015»” 

Assistenti di lingua italiana all’estero 
Aperta la selezione per assistenti di lingua italiana 
all’estero nell’anno scolastico 2010/2011. Il termine di 
presentazione della domanda scade il 12 gennaio 2010 

Rilevazioni Integrative – a.s. 2009/2010 
Scuole statali e non statali: programmazione delle attività 
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 ISFOL: ancora lontani da Lisbona 
Sul conseguimento degli obiettivi di Lisbona pesano gli 
effetti della grave crisi economica. Il rapporto 
dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione 
professionale dei Lavoratori 2009 fotografa un paese in 
cui la disoccupazione sarà ancora più grave nel 2010. 
L’indagine evidenzia come il fenomeno ha fino ad oggi 
colpito  soprattutto i giovani (24%), il cui accesso al 
mercato del lavoro avviene soprattutto attraverso 
forme contrattuali flessibili. 

Riguardo alla formazione, è emerso che 126 mila 
ragazzi (5,4%) tra i 14 e i 17 anni non sono inseriti né 
in un percorso di istruzione né di formazione. Il valore 
minimo (2,8%) si riscontra nel Nordest mentre il 
massimo è nelle regioni del Sud (7,7%). È intorno ai 
16 anni che si registra il maggior calo del tasso di 
scolarità, che nella fascia di età tra i 14 e i 18 anni 
arriva al 93%, segnando un’ulteriore crescita 
dell’abbandono scolastico. L’irregolarità degli studi si 
registra soprattutto negli istituti professionali: solo 55 
studenti su 100 risultano in regola con il loro percorso 
formativo; il tasso di regolarità è invece buono nei 
licei. 

L’unico riscontro positivo è per l’istruzione e la 
formazione professionale triennale: il numero degli 
allievi è quintuplicato in sei anni e di questi, il 78,4% 
conclude il percorso formativo. L’offerta di istruzione e 
formazione tecnica superiore è ancora bassa: 3500, 
infatti, i percorsi programmati in un decennio, una cifra 
che risulta esigua per le esigenze dell’impresa. 

 
LA REDAZIONE VI AUGURA BUONE FESTE E VI DÁ 

APPUNTAMENTO A GENNAIO 2010 
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 NORMATIVA 

 
Attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva 
Indicazioni operative in merito alle collaborazioni con il Comitato Italiano Paralimpico - C.I.P.- ente 
preposto alla promozione sportiva nei confronti dei soggetti disabili 

Dirigenti Scolastici – Trasparenza, valutazione e merito 
Indicazioni operative in merito alla pubblicazione delle retribuzioni e dei curricula vitae dei dirigenti 
scolastici e dei tassi di assenza e di presenza del personale scolastico – Legge n. 69/09 

 "Esuli istriani, fiumani e dalmati" 
Costituzione gruppo di lavoro per la conoscenza della storia degli esuli dell’Istria, di Fiume e della 
Dalmazia 

Protocollo d’Intesa 
Disponibile il testo dell'Accordo tra il Miur e il Museo nazionale dell’Antartide, finalizzato a fornire 
maggiori opportunità per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche degli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado 

 

 AGENDA 

 
APPUNTAMENTI 

 
“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 internazionale dell’Astronomia e Galileiano. 
Roma - Palazzo delle Esposizioni – dal 27 ottobre 2009 al 14 febbraio 2010 

Palazzo Ducale di Genova - Fondazione per la Cultura 
Proposte didattiche per le scuole in occasione della rassegna dedicata a “Otto Hofmann. La 
poetica del Bauhaus”. L’iniziativa rappresenta l’occasione per approfondire gli aspetti poetici 
dell’arte astratta nel XX secolo. 
Genova, Palazzo Ducale - dal 16 ottobre 2009 al 14 febbraio 2010 

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 

 

 
SCADENZE 
 
Riorganizzazione Miur 
Avviso di disponibilità di posto di funzione dirigenziale non generale presso la Direzione 
generale per l’Internazionalizzazione della Ricerca. Le istanze da presentare entro il 17 
dicembre 2009 
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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 2009 

Premio “Pasquale Celommi" 
Terzo concorso artistico nazionale sul tema "Il lavoro", rivolto agli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. Entro il 19 dicembre 2009 le adesioni all’iniziativa 
 
Certamen Sallustianum 
Settima edizione del concorso - Scade il 20 dicembre 2009 il termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione 
 
Attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva 
Indicazioni relative all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica per l’a.s. 2009/2010. 
Proposte, contenuti e modalità di coinvolgimento promosse dal Miur in sinergia operativa con il 
CONI e il CIP ed il supporto degli EE.LL. 
 
Iscrizione ai Giochi Sportivi Studenteschi entro il 20 dicembre 2009 
 
Pinocchio: una storia da ascoltare, vedere e raccontare  
Il Miur, la RAI e la Fondazione nazionale “Carlo Collodi” indicono un concorso riservato agli 
alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado, con l’intento di stimolare nei ragazzi un 
processo creativo di interpretazione, rielaborazione e riflessione. Termine per l’invio degli 
elaborati prorogato al 31 dicembre 2009.  

 

 INIZIATIVE E PROGETTI 
 
Corso di Formazione "Utilizzo del software OCTAVE" 
Questo software costituisce la versione free di MATlab; inoltre consente di introdurre nelle scuole un 
linguaggio di programmazione attuale ed idoneo al calcolo scientifico. Politecnico di Milano – 
Laboratorio FDS – ottobre-dicembre 2009 

Progetto “Amico Libro” 
Concluse le iniziative del progetto nazionale che mira a favorire la cultura del libro nelle scuole ed 
accrescere l’amore per la lettura tra i giovani – Report di buone pratiche 
 
Progetto “EUisU” 
Cento viaggi premio di tre giorni presso una sede del Parlamento Europeo 
 
Musica e tecnologie a scuola 
Avvio indagine conoscitiva nazionale sulla presenza, nelle istituzioni scolastiche, di laboratori e 
attività per l’educazione e la pratica musicale attraverso le tecnologie digitali 
 
“Ciak si Guida” 
Terza edizione del film festival della sicurezza stradale rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine 
e grado di tutto il territorio nazionale 
 
Master di I livello in Didattica generale e museale  
Il Centro di Didattica Museale dell’Università degli Studi Roma Tre attiva, per l’anno accademico 
2009/2010, un master universitario di I livello in “Didattica generale e Museale”. Scadenza iscrizioni: 
31 gennaio 2010 
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Master di II livello in Mediazione culturale nei musei: aspetti didattici, sperimentali, 
valutativi 
Il Centro di Didattica Museale dell’Università degli Studi Roma Tre attiva, per l’anno accademico 
2009/2010, un master universitario di II livello in “Mediazione culturale nei musei: aspetti didattici, 
sperimentali, valutativi”. Scadenza iscrizioni: 31 gennaio 2010 

Master universitario nazionale per la dirigenza delle istituzioni scolastiche 
Attivato dall’Università di Camerino, in collaborazione con Fondazione CRUI e ANP, il master di II 
livello intende offrire agli aspiranti alla dirigenza scolastica le conoscenze necessarie in vista dei 
prossimi concorsi. Iscrizioni entro il 30 dicembre 2009 

Parlare in pubblico  
Corso di aggiornamento e formazione professionale “Parlare in pubblico. Comunicare, insegnare, 
apprendere con la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)”.Domanda d’iscrizione entro il 4 gennaio 
2010. Informazioni: tel. 055 27 20 254 

 

 DAL TERRITORIO 

 
Terza edizione del Certamen Propertianum  
E’ proposto dal liceo ginnasio statale “Properzio” di Assisi per l’a.s. 2009/10 

Scadenza iscrizione 10 gennaio 2010  

Disturbi di apprendimento  
Il Centro Studi Itard di Filottrano (AN) organizza un corso di formazione per docenti, educatori, 
formatori, genitori sul tema “Disturbi di apprendimento. Le pratiche ecologico-dinamiche. Diagnosi, 
prevenzione e trattamento educativo”. 

Informazioni: www.centroitalianodislessia.it; segreteriaitard@gmail.com; tel. 338 8254351 

"Studenti a caccia di sovrumani silenzi e profondissima quiete" 
Nel XXX anniversario di “ Tecniche di Autodistensione nella scuola e nello sport”, l’I.T.C. “R. Valturio” 
di Rimini organizza un corso di formazione per studenti 

Il Gerione  
Sesta edizione della Rassegna nazionale Scuola&Teatro rivolta agli alunni delle scuole di ogni ordine 
e grado. Appuntamento a Campagna (SA) dal 26 aprile al 15 maggio 2010. Le iscrizioni entro il 15 
gennaio 2010.   

Tenuta di Fassia 
Il Centro culturale “Germogli” di Gubbio (PG) propone una serie di esperienze a diretto contatto con 
la natura (fare il pane, fare il formaggio, conoscere le api e il miele, ecc.) per le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di I grado. Informazioni: www.germogli.org; info@tenutadifassia.it; tel. 075 
9279275; fax 075 9277652  

“Come acquisire le competenze motorie nella scuola dell’infanzia”  
Seminario di studio per la scuola dell’infanzia  promosso dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica – Nucleo Territoriale Lombardia, 30-31 gennaio 2010 - Luino (VA) 
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 CONCORSI PER LE SCUOLE 

 
“1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole” 
Concorso nazionale indetto dal Consorzio Cev. L’obiettivo è quello di promuovere la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica per favorire la nascita di una nuova 
cultura dell’energia e di un nuovo approccio alle tematiche ambientali 

“Eureka! Energia, ambiente e nuove tecnologie” 
Concorso a premi promosso in occasione della Conferenza mondiale sul clima di Copenaghen. 
L’iniziativa vuole diffondere la cultura scientifica e tecnologica nelle scuole 

"Un Ospedale con più sollievo" 
Quarta edizione del concorso nazionale promosso dalla Fondazione "Gigi Ghirotti" rivolto agli alunni 
della V classe della scuola primaria, della III classe della scuola secondaria di I grado e delle classi 
del primo biennio della scuola superiore 

“La città che vorrei” 
Concorso nazionale rivolto alle scuole primarie, alle scuole secondarie di I grado e agli studenti 
dell’ultimo anno delle scuole secondarie di II grado. L’iniziativa è promossa nell’ambito 
dell’Esposizione Universale del 2010 che si terrà a Shanghai dal 1 maggio al 31 ottobre 2010 

Global Education Festival (GEF)  
Dodicesima edizione del “GEF - Festival Mondiale della Creatività nella Scuola” di Sanremo (IM). 
Rassegna di musica, teatro, danza, cinema, arte, moda, per gli studenti dai 5 ai 19 anni di età 
provenienti dall’Italia e da tutto il mondo. Invio del materiale entro il 15 febbraio 2010. 
Informazioni: info@gef.it; tel.0184 570300; fax 0184 504685 

Dialetti a confronto  
L’Associazione culturale “Romeo Collalti” di Roma organizza la XXII edizione del concorso aperto a 
tutti i laboratori teatrali delle scuole di ogni ordine e grado. Domanda di adesione entro il 30 gennaio 
2010, invio degli elaborati entro il 15 marzo 2010. Informazioni: massimocollalti@alice.it; tel. e fax 
06 3613529 

Olimpiadi del Patrimonio  
L’Associazione nazionale Insegnanti Storia dell’Arte (ANISA) organizza la V edizione delle Olimpiadi 
del Patrimonio, riservate agli studenti delle scuole secondarie di II grado, con lo scopo di 
approfondire la conoscenza delle ricchezze storico-artistiche del territorio italiano. Domanda di 
adesione entro il 10 gennaio 2010. Informazioni: http://www.anisa.it/Olimpiadi10_bando.pdf;  
http://www.anisa.it/Olimpiadi2010_lineeguida.pdf; paola.strada@anisa.it; teresa.calvano@anisa.it; fax 06 
4402294  
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 “Classi per l’ambiente. Stop the fever”  
LEGAMBIENTE , per il secondo anno, propone alle scuole italiane il progetto di educazione alla 
cittadinanza “Classe per l’ambiente. Stop the fever”, con l’obiettivo di contribuire ad attivare nelle 
giovani generazioni un processo educativo di consapevolezza sulla stretta interdipendenza fra 
l’adozione di stili di vita sostenibili e il nodo dei cambiamenti climatici. Lo scopo è anche quello di 
facilitare attività in rete fra scuole e fornire agli insegnanti elementi utili per attività di laboratorio 
finalizzate all’acquisizione di competenze scientifiche e di cittadinanza. 
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