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  Novità 

 

Valorizzazione delle Eccellenze  
- Definizione del programma nazionale di promozione delle 
eccellenze degli studenti delle scuole di istruzione secondaria 
superiore, statali e paritarie, a.s. 2009/2010 

Dirigenti Scolastici  
Sottoscrizione definitiva del C.I.N. per il personale dell’area 
V della dirigenza scolastica relativo all’a.s. 2009/2010 

Alunni stranieri  
Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni 
con cittadinanza non italiana 

Minoranze linguistiche  
Approvato il piano di interventi e di finanziamenti per la 
realizzazione dei progetti presentati dalle scuole, nel campo 
delle lingue di minoranza. A disposizione delle istituzioni 
scolastiche, fino al 27 gennaio,  una funzionalità web per la 
rilevazione delle lingue minoritarie 

Protocollo d’Intesa 
Disponibile il testo dell'accordo tra il Miur e TEXA S.p.a., 
finalizzato a migliorare le conoscenze e le competenze 
tecnico-professionali, tecnologiche ed operative degli 
insegnanti e degli allievi dei settori di istruzione interessati 

Sanzioni disciplinari 
Modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità 
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche – D.Lgs. 27 
ottobre 2009 n. 150 

 

 

 

Rapporto CENSIS: utile 
l’alternanza scuola – lavoro 

 

 
Come consuetudine, nello scorso mese di dicembre è 
stato presentato il 43° Rapporto Censis sulla situazione 
sociale del Paese/2009. “La crisi ha finito per rallentare il 
processo di uscita dal puro adattamento intravisto lo 
scorso anno. Sono però in corso alcuni processi di 
trasformazione ed è in atto un ulteriore passo in avanti 
nel riconoscere al sistema d’impresa un ruolo di traino e 
leadership complessiva della società e una ricaduta 
positiva si è registrata anche nella formazione 
professionale ” ha dichiarato il presidente De Rita.  
I dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II grado 
guardano con favore all’alternanza scuola-lavoro. Il 
71,2% ritiene che l’alternanza permetta agli studenti di 
avere una migliore conoscenza del mondo del lavoro, il 
55,9% pensa che consenta alla scuola di offrire un 
curriculum di studio più adeguato alle esigenze lavorative, 
il 53,2% ritiene che aumenti le opportunità occupazionali 
dei diplomati in quanto hanno l’occasione di farsi 
conoscere dalle aziende.  
Positiva è anche la ricaduta dell’alternanza scuola-lavoro 
sull’ambiente e sul vissuto scolastico: il 52,9% dei 
dirigenti ritiene che l’introduzione dell’alternanza influenzi 
i livelli motivazionali, contrastando i fenomeni di 
dispersione. Negli ultimi tre anni c’è stata una crescita dei 
soggetti coinvolti in queste attività e nel 2008-2009 i corsi 
di professionalizzazione sono stati 8.023 per 140.409 
studenti (+10% rispetto al 2006-2007). La crescita più 
significativa è quella delle imprese coinvolte, che passano 
da 27.720 a 48.081 (+41,5%). Nel 2008-2009 più di 
1.000 istituti hanno attivato percorsi di alternanza scuola-
lavoro, coinvolgendo 69.375 studenti (+51,2% rispetto al 
2006-2007). 
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 NORMATIVA 
 
 
Scuole paritarie  
Registrato alla Corte dei Conti in data 25 novembre 2009, registro 7, foglio 15, il decreto 
ministeriale n. 89 che definisce i criteri ed i parametri per l’assegnazione dei contributi per l’anno 
scolastico 2009/2010 
 
Esame di Stato a.s. 2009/2010  
Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di 
attribuzione del credito scolastico 
 
Personale della scuola  
- Convenzione del 5 agosto 2009 fra INPS, Miur e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
sociali: modalità di applicazione e di presentazione delle domande per usufruire dell’indennità di 
disoccupazione con procedura semplificata 
- Precisazioni in merito ai requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità - 
a.s. 2009/2010 

Personale docente  
D.M. 82 del 29/09/2009 - Priorità nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale 
assente: convocazione degli aspiranti docenti dagli elenchi prioritari 
 
Personale amministrativo  
Contratto Collettivo Nazionale Quadro 9 ottobre 2009, di modifica del CCNQ 26 settembre 2008 
concernente la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali - circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri: nota esplicativa 
 
“S.I.L.O.S.” – Scuola Innovazione Lavoro Organizzazione Sicurezza 
Calendario degli incontri di formazione regionali destinati ai docenti delle classi che hanno aderito 
alla sperimentazione del progetto S.I.L.O.S. sul tema della sicurezza nelle scuole 
 
“Alfabetizzazione motoria scuola primaria” 
In linea le FAQ sugli adempimenti attuativi del progetto pilota nazionale Miur – CONI. – PCM . 
Periodo di attuazione 15 febbraio – 31 maggio 2010 
 
Orientamento scolastico 
Riparto delle risorse finanziarie destinate a garantire la realizzazione dei piani regionali per 
l’orientamento 
 
Lauree Scientifiche 
- Piano di riparto delle risorse finanziarie destinate a garantire la riprogettazione delle nuove attività 
per il sostegno e la promozione delle “Lauree Scientifiche” - Biennio 2009/2011 
- Progettazione delle attività per il biennio 2010/2012 - destinazione risorse per la realizzazione di 
azioni nazionali di supporto allo sviluppo del PLS 
 
Scuola Secondaria di I grado 
Decreto concernente la ridefinizione delle classi di abilitazione all’insegnamento, nonché la 
composizione delle cattedre alla luce delle nuove classi di abilitazione in coerenza con i nuovi piani di 
studio della scuola secondaria di primo grado 
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 AGENDA 
 

APPUNTAMENTI 
 
 
Giorno della memoria  
In occasione delle celebrazioni del Giorno della memoria, il 27 gennaio 2010, l’Associazione Figli 
della Shoah, la Fondazione Memoriale della Shoah, il Conservatorio “G. Verdi” e il Gruppo 24 ore 
organizzano una iniziativa rivolta agli studenti di tutte le scuole italiane 
 

E’ questo il tema del prossimo incontro del Cantiere dei Mestieri ICT organizzato da AICA ( 
Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) in collaborazione con FAST 
(Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche) che si terrà a Milano il 26 gennaio 2010. 

La scelta Open Source per la produttività delle imprese 

Calendario degli incontri 2009-2010 

 
 
SCADENZE 
 

 
Personale della scuola       
Prorogato al 14 gennaio 2010 il termine di presentazione delle domande per l’inserimento negli 
elenchi prioritari di cui al D.M. n.100 del 17 dicembre 2009 
 
“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 
 
Rassegna Teatrale “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 
 
 “Grifo d’Oro”

 

 
Nona edizione del 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 

Più tecnologia, più servizi integrati, più agevolazioni per gli studenti. Sono ammesse alla 
partecipazione esclusivamente Reti di scuole secondarie di II grado statali. Le adesioni 
all’iniziativa,esclusivamente on-line, entro il 16 gennaio 2010 

“IoStudio – La Carta dello Studente  Versione 2.0” 

Rilevazioni Integrative a.s 2009/2010  
Disponibili dal 18 dicembre le funzioni sul portale SIDI per la trasmissione dati. L’area rimarrà attiva 
fino al 23 gennaio 2010 
 
“Disegna e Designa” 
Prorogata al 29 gennaio 2010  la data di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso bandito dall’Agenzia Spaziale Italiana per l’ideazione del nome e del logo 
della Missione Shuttle STS-134 
 
“I valori scendono in campo” 
Entro il 30 gennaio 2010 le adesioni al progetto educativo della FIGC - Federazione Italiana Giuoco 
Calcio -  rivolto agli alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria 
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 INIZIATIVE E PROGETTI 
 
 
Parlamento Scientifico Europeo 2009/2010 
A marzo 2010, ad Aquisgrana, si riunirà il secondo Parlamento Scientico Europeo. All’iniziativa 
possono candidarsi gli studenti delle scuole secondarie di II grado, universitari, cittadini, scienziati e 
politici. Selezioni entro e non oltre gennaio 2010 
 
Progetto “Scuole BioDiverse” 
Il Miur ed il WWF Italia propongono alle scuole dell’infanzia, del I ciclo d’istruzione e del primo 
biennio delle scuole secondarie di II grado la sperimentazione di percorsi didattici dedicati alla 
biodiversità 
 

Il Gruppo Territoriale di Lettura, costituito presso il II circolo didattico di Chieri (To) già da 2 anni, 
vuole promuovere il piacere della lettura tra i giovani; a questo scopo sono stati realizzati percorsi 
didattici interdisciplinari, convegni e incontri con autori, bibliografie specifiche. Per questo anno è 
stata promossa la II edizione della Olimpiade del Libro, indirizzata ai bambini di 5 anni della scuola 
dell’infanzia, alle classi quarte della scuola primaria e alle classi seconde della scuola secondaria di 
primo grado 

Olimpiade del Libro 

“Pinocchio il musical”  
Progetto didattico nazionale di musica, teatro e danza rivolta agli alunni della scuola materna, 
primaria e secondaria. L’iniziativa è stata pensata nell’ambito delle celebrazioni per il settantesimo 
anniversario dell’opera di Pinocchio 
 
TeaTer – Teatro & Territorio  
Quinta edizione della Rassegna Nazionale di TeatroScuola per valorizzare il territorio e salvaguardare 
l’ambiente. L’iniziativa è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Le domande di partecipazione 
entro il 13 marzo 2010 
 
Rassegna Teatrale 
VI edizione della manifestazione Nazionale e Internazionale organizzata dall’Istituto Comprensivo di 
Campofranco (CL) rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado – Entro il 15 marzo 2010 
le adesioni all’iniziativa 
 
“Superclasse Cup” 
Progetto della Federazione Italiana Giuoco Calcio rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado, statali e private, nati tra il 1 gennaio 1992 e il 31 dicembre 1994 
 
Viaggi di Istruzione  
Progetto di accoglienza turistica per i gruppi scolastici nella città di Ravenna  

 

 DAL TERRITORIO 
 
“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.  Luino (VA) 30-31 gennaio 2010 

Il liceo classico “Claudio Eliano” e il Museo nazionale archeologico di Palestrina (RM) organizzano un 
Quinto Certamen Archeologico Predestino    
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concorso riservato agli alunni dei licei classici e scientifici. Ogni istituto partecipante potrà essere 
rappresentato da due alunni, che dovranno iscriversi entro il 31 Gennaio 2010. Il certamen avrà 
luogo il 16-17-18 aprile 2010 

La Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” di Gardone Riviera (Brescia) ha attivato sette  percorsi 
didattici specificatamente rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria, per far scoprire ai 
bambini e ai ragazzi i tesori e le meraviglie del parco e dei giardini del Vittoriale 

Il Vittoriale per le scuole 

Il Sea Life Aquarium di Castelnuovo del Garda (VR) propone una serie di attività didattiche 
(laboratori, visite guidate, lezioni teoriche, ecc.) per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 
e II grado. Informazioni e prenotazioni: 

Sea Life Aquarium  

mailto:infosealife@gardaland.it; tel. 045 6449777; fax 045 
6401267 

La scuola secondaria di primo grado “E. Romagnoli” di Gela propone, anche per questo anno, un 
concorso di narrativa destinato agli alunni delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado di 
tutte le scuole di Italia. Adesioni entro il 1 febbraio 2010 

Tredicesima edizione concorso di narrativa 

Concorso per la promozione della lingua straniera , promosso dall’Associazione Culturale Italo 
Tedesca, dal LEND e dal Goethe Institut. Entro il 15 febbraio 2010 le scuole partecipanti della 
Puglia dovranno far pervenire gli elaborati. Maggiori informazioni sul sito 

Muri? – Nein, danke! 

www.acitbari.it 

L’Associazione Poesia e Solidarietà di Trieste organizza la VI edizione del concorso internazionale di 
Poesia rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sul tema “Luce-Ombre”. Domanda di 
partecipazione e invio degli elaborati entro il 15 gennaio 2010. Informazioni: 

Concorso di poesia “Castello di Duino” 

mailto:valera@units.it; tel. 040 638787 

Le Acciaierie Bertoli Safau (ABS) di Pozzuolo del Friuli (UD) indicono la V edizione del concorso 
nazionale che prevede due specifiche sezioni: la prima rivolta agli alunni delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di I grado; l’altra alle scuole secondarie di II grado. Domanda di adesione 
entro il 15 gennaio 2010. Invio degli elaborati entro l’8 aprile 2010 

Fabbricando 10 – Scuole in azienda  

Il Teatro Stabile di Grosseto organizza la I edizione del Premio nazionale “Giorgio Gaber per le nuove 
generazioni” rivolto alla scuole primarie e secondarie di I e II grado. Domanda di adesione entro il 
30 gennaio 2010. Informazioni: 

“Libertà è partecipazione”  

promozione@stabilegrosseto.it; tel. 0564 496997; fax 0564 
1790146 

 

 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 
 

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: 

Dialetti a confronto  

mailto:massimocollalti@alice.it; 
tel. e fax 06 3613529 

Nell’ambito della manifestazione FantaCity Festival 2010, che si svolgerà a Perugia dall’8 all’11 
aprile 2010, è indetto un concorso per le classi delle scuole primarie. Iscrizioni entro il 22 febbraio 
2010 

"Nella Valle dell’Emme con Mukka Emma”  
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La Bottega Matematica 
In occasione della mostra “La Bottega Matematica” - Faenza 6/28 marzo 2010 - è bandito un 
concorso per le scuole, che prevede la produzione di oggetti o fotografie di carattere matematico. La 
scadenza per l’invio degli elaborati è il 30 gennaio 2010  
 
“Praemium Aristophaneum”  
Il liceo classico statale “Aristofane” di Roma organizza la II edizione del concorso di traduzione dalle 
commedie di Aristofane. L’iniziativa è rivolta agli studenti del penultimo ed ultimo anno di corso del 
liceo classico 
 
Rassegna “Anna Malfaiera”

 

  
Città di Fabriano - XIV Rassegna nazionale di poesia e narrativa rivolta agli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado. Entro il 31 gennaio 2010 l’invio degli elaborati  

"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 

Premio “Luigi Incoronato”  
Terza edizione del concorso nazionale di narrativa rivolto agli alunni della quinta classe della scuola 
primaria e agli alunni della scuola secondaria di I grado. Scadenza presentazione componimenti: 30 
giugno 2010 
 
Giornalisti nell’erba  
Bandita la IV edizione del concorso nazionale di giornalismo ambientale riservato ai giovani dai 5 ai 
19 anni. L’iniziativa è aperta anche agli alunni degli istituti italini all’estero 
 
“Musicantando”  
Pubblicato il bando dell’VIII edizione del concorso musicale. L’iniziativa è rivolta alle scuole primarie 
e secondarie superiori dell’intero territorio nazionale. Le schede di partecipazione entro il 25 marzo 
2010 
 
“Sicurezza sul lavoro nei Cantieri edili”  
Concorso nazionale riservato agli studenti iscritti al V anno di corso degli istituti tecnici per geometri, 
tecnici commerciali e Itis con indirizzo in edilizia. L’iniziativa mira a far approfondire il tema della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. L’invio dei lavori entro il 31 marzo 2010 
 
“Matematica senza Frontiere” – A.S. 2009/2010  
Il concorso mira a consolidare e potenziare le competenze matematiche e le abilità logico-
linguistiche. Anche per quest’anno banditi, parallelamente alla competizione principale, anche il 
concorso “A. Bernasconi” e “Logo MFS”. La prova di accoglienza entro il mese di gennaio 2010 
 
Certamen Varronianum Reatinum  
Ottava edizione del concorso nazionale che si articola in due sezioni, classica e tecnico-scientifica. 
Entro il 15 marzo 2010 l’invio delle domande di partecipazione 
 
“Il poliziotto un amico in più”  
Decima edizione del concorso nazionale rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria, della scuola secondaria di I grado e del biennio della scuola secondaria di II grado. Tema 
dell’edizione 2009/2010: “Insieme per un ambiente sicuro”. L’invio dei lavori entro il 31 marzo 
2010 
 
Certamen Livianum 
Terza edizione del concorso promosso dal liceo “Tito Livio” di Padova rivolto agli studenti iscritti al 
quarto anno dei licei classici e scientifici d’Italia. Entro il 13 febbraio 2010 l’invio delle domande di 
partecipazione 
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TimeLine 2010 
Seconda edizione del concorso internazionale di video prodotti in ambito scolastico, rivolto alle 
scuole secondarie di I° e II° grado. E' obbligatoria una pre-iscrizione online sul sito 
www.timelinefilmfest.eu. I video entro il 15 febbraio 2010 
 
Progetto “ICARO” 
Al via la X edizione del concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. 
L’iniziativa mira a diffondere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani. Gli elaborati entro il 9 
aprile 2010 
 
Certamen Horatianum 
E’ giunto alla XXIV edizione il concorso rivolto a delegazioni di studenti iscritti ai licei classici d’Italia 
e a studenti di scuole ad indirizzo classico di altre nazioni. Entro il 15 marzo 2010 l’invio delle 
domande di partecipazione 
 
Certamen Viterbiense della Tuscia 
Concorso nazionale per studenti dell’ultimo anno dei licei classici italiani e delle corrispondenti scuole 
straniere in cui si studiano il latino e il greco. Entro il 1 marzo 2010 l’invio delle domande di 
partecipazione 
 
"Carlo Magno per i giovani"  
On line il bando di concorso dell’edizione 2010 del premio europeo "Carlo Magno per la gioventù". 
L’iniziativa è del Parlamento Europeo e della Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di 
Aquisgrana. Le domande di iscrizione entro il 22 gennaio 2010 
 

Il Miur e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) indicono la VI 
edizione del concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado sui temi della sicurezza 
e salute. Domanda di adesione e invio degli elaborati entro il 15 febbraio 2010.  

Sesta edizione concorso Miur -INAIL 

AICA, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca, collabora con la 
I Giovani e le Scienze 2010    

FAST 
(Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche) alla XXII edizione del concorso promosso 
dell’Unione Europea rivolto a giovani scienziati che frequentano le scuole superiori o il primo anno di 
università. Scadenza 26 febbraio 2010 
 
Secondo Premio Musicale Europeo "Acustici Scolastici" 
Si terrà a Viterbo il 20 Marzo 2010 il II premio musicale europeo "Acustici Scolastici", competizione 
musicale tra istituti e studenti della scuola secondaria superiore di secondo grado a livello europeo. 
L’iscrizione, completamente gratuita, dovrà pervenire entro il 15 marzo 2010 
 

Il concorso è rivolto a tutte le scuole che hanno realizzato progetti in ambito di sicurezza e salute. 
Gli elaborati dovranno essere espressione di un lavoro collettivo e prevedere il coinvolgimento attivo 
di alunni e docenti ed eventualmente anche di soggetti esterni alla scuola. Scadenza 15 marzo 
2010. Maggiori informazioni: 

Quarta edizione del premio Buone Pratiche"Vito Scafidi” 

bando e  form 

La gara è riservata agli  studenti del triennio dei licei classici e consiste in una prova di traduzione 
dal Greco in Italiano. Scadenza adesioni 13 marzo 2010 

Terza edizione Certame Gorgiano 

“Musica e Cinema” 
Quarta edizione del concorso musicale nazionale rivolto alle scuole primarie, agli istituti secondari 
statali di I grado e agli istituti comprensivi. Entro il 27 febbraio 2010 le schede di adesione 
 
Concorso artistico 
Nell’ambito del Bologna Mineral Show – mostra mercato di mineralogia e paleotologia - un concorso 
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artistico nazionale per le scuole elementari e gli istituti di istruzione secondaria di I grado 
 
I Collegi del Mondo Unito 
Aperte le iscrizioni per la partecipazione alle selezioni. Le domande on-line entro il 9 Marzo 2010 
 

 
 

 VI SEGNALIAMO 
 

La Rete di scuole  Robocup Jr Italia ha emanato il bando nazionale per la seconda edizione della 
Manifestazione, che si terrà a Vicenza dal 15 al 17 aprile 2010. Docenti e studenti degli istituti 
superiori di II grado, statali e parificati, possono iscrivere proprie squadre alle gare che vedranno i 
robot realizzati dalle scuole sfidarsi in competizioni di “calcio”, di “rescue” e anche nella nuova prova 
di “danza”. 
L’iniziativa, promossa dai quattordici istituti superiori che costituiscono la Rete, mira a valorizzare e 
far conoscere i progetti in corso in tante scuole italiane, ma anche ad aiutare chi volesse avviare una 
prima esperienza. In questa fase, tutte le squadre iscritte avranno il supporto formativo anche di 
esperti, Università, Politecnici e CNR. 
Le domande di iscrizione vanno inviate on line, da sabato 9 gennaio a sabato 14 febbraio 2010.  

RoboCup Jr Italia    

Nel contesto della Robocup jr 2010, è previsto il I convegno “Roboscuola” sul tema della robotica 
educativa nella scuola italiana. Le relazioni – da proporre entro il 30 gennaio – se valutate 
positivamente, potranno essere pubblicate in Atti e presentate a Vicenza il 15 aprile. Informazioni 
aggiornate su http://www.robocupjr.it/roboscuola 
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