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  Novità 

 

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 
Iscrizioni a.s. 2010/2011 
Termini per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e indicazioni 
sugli adempimenti e le procedure di effettuazione delle 
iscrizioni alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 
primo grado  
(CC.MM. n. 3 e 4 del 15 gennaio 2010) 
Notifica per pubblici proclami 
Ricorso avverso il D.M. di costituzione commissione 
esaminatrice del concorso pubblico per esami a 145 
posti di dirigente tecnico da assegnare agli uffici 
dell’amministrazione centrale e periferica 
Insegnamento della religione cattolica 
Precisazioni in merito alla scelta delle attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica – C.M. n. 4 del 15 
gennaio 2010 
Giochi Sportivi Studenteschi 
Schede tecniche relative alle discipline previste dai Giochi 
Sportivi Studenteschi 2009-2010 
Esame di stato 2009-201 
È on line, sul sito dell’invalsi, la nuova sezione dedicata 
all’esame di stato 

 

 

 

L’integrazione nasce a 
scuola 

 

 
Alla luce anche dei gravi episodi di intolleranza verso 
cittadini extracomunitari accaduti a Rosarno in Calabria, il 
Miur ha promosso una serie di azioni per favorire il 
processo di integrazione a scuola degli alunni stranieri, che 
entreranno in vigore dal prossimo anno scolastico: 
- I minori stranieri sono soggetti all’obbligo d’istruzione 
secondo i modi e le condizioni previste per i minori italiani; 
- Il numero degli alunni stranieri presenti in ciascuna 
classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli 
iscritti. Con questo criterio, si favorirà l’integrazione 
attraverso una equilibrata distribuzione degli alunni con 
cittadinanza non italiana tra istituti dello stesso territorio e 
si eviterà il fenomeno delle classi “ghetto”, formate quasi 
esclusivamente da extracomunitari; 
- Verrà potenziato lo studio della lingua italiana sia 
dedicando ad essa una quota della seconda lingua 
comunitaria (per la scuola secondaria di I grado), sia 
attraverso l’organizzazione di corsi di potenziamento 
tenuti, dove possibile, dagli stessi insegnanti. 
“E’ necessario,infatti, aiutare gli studenti stranieri ad 
imparare bene la nostra lingua, perché questa è l’elemento 
fondamentale che consente ai ragazzi stranieri di non 
sentirsi in difficoltà e in imbarazzo con i compagni e di 
realizzare un primo importante passo verso la completa 
integrazione. La scuola italiana deve insegnare il rispetto 
per le altre culture e affermare contemporaneamente 
l’importanza delle regole civili, della storia, delle leggi e 
della lingua italiana: è questa un’ indispensabile condizione 
per realizzare una vera integrazione” ha dichiarato il 
ministro Gelmini durante la presentazione delle specifiche 
linee d’intervento. 
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 NORMATIVA 
 
 
Esame di Stato a.s. 2009/2010 
Esame preliminare: partecipazione dei candidati agli esami di Stato. Ammissione all’esame ai sensi 
del D.M. 99 del 16 dicembre 2009 
 
Insegnamento della religione cattolica 
Precisazioni in merito alla scelta delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica – 
C.M. n. 4 del 15 gennaio 2010 
 
Protocolli d’Intesa 
- MIUR / IFOM  La Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare collabora con il MIUR nelle 
attività di aggiornamento professionale dei docenti, nelle iniziative di formazione e orientamento 
rivolte agli studenti, nella progettazione di iniziative didattiche innovative 
- MIUR / CLE  L’Ass.ne culturale e scientifica Centrum Latinitatis Europae, a carattere internazionale 
di studiosi, ricercatori e docenti, collabora con il MIUR alla realizzazione di progetti didattici di ricerca 
nell’area di studi classici e di interventi di formazione 
 
Alunni stranieri  
Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana 
 
Rilevazione assenze personale scolastico  
Nuove funzionalità per la rilevazione delle assenze del personale docente e ATA - anno 2010 
 
Valorizzazione delle eccellenze  
Presentazione delle proposte di gare, competizioni, olimpiadi, certami nazionali e/o internazionali, da 
parte di soggetti interni e da parte dei soggetti esterni all’Amministrazione scolastica già accreditati 
 

 

 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 - diretta video alle ore 
10.30  
 
Consulte Provinciali degli Studenti 
Convocato il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti. 
L’appuntamento a Roma dal 2 al 4 febbraio 2010 
 

L’alfabetizzazione digitale come strumento di inclusione sociale e di sensibilizzazione all’uso di una 
Pubblica Amministrazione digitale che va verso il cittadino. Bologna, 29 gennaio 2010. Iscrizione 
on line  

Il Cittadino incontra Internet 

Milano, 
“Una scuola che parla al futuro” : Incontro di approfondimento e dibattito 

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

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  

Palazzo Ducale di Genova - Fondazione per la Cultura 

 
 
SCADENZE 
 

 
“Un Mondo senza barriere: come costruirlo?” 
Concorso promosso dal MIUR e dall’Associazione FIABA. Scadenza 31 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 
 

La scadenza per l’invio degli elaborati è il 30 gennaio 2010  
La Bottega Matematica 

Rassegna “Anna Malfaiera”

 

  
Entro il 31 gennaio 2010 l’invio degli elaborati  

“Matematica senza Frontiere” – A.S. 2009/2010  
La prova di accoglienza entro il mese di gennaio 2010 
 

Domanda di adesione entro il 30 gennaio 2010, invio degli elaborati entro il 15 marzo 2010. 
Informazioni: 

Dialetti a confronto  

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

European Energy Saving Award  
Il Concorso vuole promuovere la sensibilizzazione, l’educazione e l’uso intelligente delle fonti di 
energia tra studenti e insegnanti delle scuole secondarie di II grado. Il termine ultimo per la 
presentazione delle domande di partecipazione è il 31 gennaio 2010 

 

 INIZIATIVE E PROGETTI 
 
L’AICA - Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo Automatico - nell’ambito del protocollo 
firmato con l’MPI, gestisce dal 2000 la partecipazione italiana alle Olimpiadi Internazionali di 
Informatica, che si svolgono annualmente sotto il patrocinio dell’UNESCO 
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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 
 
"Alfabetizzazione motoria scuola primaria"

 

 
Progetto pilota nazionale MIUR–CONI–PCM: indicazioni operative in merito al corso per “formatori”e 
all’individuazione dei plessi di scuola primaria da coinvolgere nel progetto 

Musical in Classe 
Progetto nazionale di “Corso-laboratorio di tecniche espressive teatrali, danza e canto” per gli 
studenti delle scuole primarie e secondarie 
 
Progetto “Senato per i ragazzi” 
L’iniziativa mira ad incrementare il rapporto tra Istituzioni e giovani ed offrire nuovi strumenti di 
partecipazione alla vita pubblica di tutti i cittadini 
 
“A scuola di innovazione”: un premio per la didattica digitale 
Iniziativa promossa dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e dal MIUR, in 
collaborazione con FORUM PA, finalizzata ad incentivare la produzione, da parte delle istituzioni 
scolastiche, di oggetti didattici digitali distribuiti con licenza Creative Commons 
 

Il Laboratorio di Pedagogia Sperimentale dell’Università degli Studi Roma Tre attiva, per l’anno 
accademico 2009/2010, un Master universitario di I livello in “Valutazione degli Apprendimenti”. 
Scadenza iscrizioni: 31 gennaio 2010 

Master di I livello in Valutazione degli Apprendimenti  

Il Laboratorio di Pedagogia Sperimentale dell’Università degli Studi Roma Tre attiva, per l’anno 
accademico 2009/2010, un Master universitario di II livello in “Valutazione dei Sistemi di Istruzione”. 
Scadenza iscrizioni: 31 gennaio 2010 

Master di II livello in Valutazione dei Sistemi di Istruzione 

L'Università degli Studi della Tuscia ha istituito un corso breve di formazione e aggiornamento 
professionale sul futuro del libro e sul mondo dell'editoria digitale e degli e-book, interamente on-
line, della durata di due mesi. La prima edizione del corso si svolgerà dal 20 febbraio al 20 aprile 

"Il futuro del libro:dai testi in rete agli e-book"  

Nona edizione de I Colloqui Fiorentini, che avrà luogo a Firenze il 25-27 febbraio 2010. Convegno 
e concorso nazionale di letteratura italiana rivolto a docenti e studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado  

Giacomo Leopardi :"Desiderii infiniti, visioni altere, pensieri immensi"  

“Highlights for High Schools” 
Progetto di cooperazione internazionale per il miglioramento delle competenze scientifiche 
nell’istruzione secondaria di II grado 
 
"Liberi di volare" 
Il Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” di Salerno promuove la prima edizione della competizione 
internazionale rivolta a tutte le scuole secondarie superiori statali e paritarie. La partecipazione è 
estesa alle scuole italiane all’estero 
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 DAL TERRITORIO 
 
 
"Rifiuti: quale futuro" 
Iniziativa del WWF Italia per sensibilizzare gli alunni alle tematiche del corretto smaltimento dei 
rifiuti. Il progetto è riservato alle scuole dell’infanzia e del I ciclo d’istruzione dei comuni abruzzesi 
interessati dal sisma 
 
Scuola e Shoah 
Iniziative promosse dalla Regione Toscana per il giorno della Memoria 2010 
 

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 

“Come acquisire le competenze motorie nella scuola dell’infanzia”  

Il liceo classico “Claudio Eliano” e il Museo nazionale archeologico di Palestrina (RM) organizzano un 
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 

Quinto Certamen Archeologico Predestino    

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 

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

Tredicesima edizione concorso di narrativa 

Il concorso nazionale "Pasquale Celommi" intende sollecitare gli studenti a cimentarsi non solo nella 
produzione artistica, ma anche in elaborati scritti o multimediali che traggano ispirazione 
dall'esperienza creativa dell'artista abruzzese cui il premio è dedicato. Il concorso è riservato a 
studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado. Le adesioni entro il 12 febbraio 2010 - 

Terzo Premio artistico nazionale Pasquale Celommi “Il lavoro”  

Bando 

Concorso rivolto agli studenti delle scuole primarie del Veneto, per l'ideazione di un breve racconto 
per un cartone animato con protagonista il leone di San Marco. La domanda di partecipazione entro 
il 31 gennaio 2010 

“Il leone di San Marco”  

Le iniziative, promosse dalla città di Torino sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si 
svilupperanno tra il 22 gennaio ed il 20 febbraio con l’obiettivo di tener vivo il dibattito e 
l’attenzione sul multilinguismo e sul rispetto delle radici di ciascuno 

Letture ad alta voce, incontri con autori, laboratori interculturali, attività artistiche 

La lingua sarda nelle scuole
Al via le proposte per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e 
dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curriculare. Le domande di partecipazione entro il 
15 febbraio 2010  

 

L’Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia  ha indetto un concorso fotografico, aperto agli alunni 
delle scuole medie inferiori e superiori della regione, avente per tema la natura: le aree protette con 
i loro paesaggi, la flora e la fauna. Scadenza 31 gennaio 2010   

Concorso fotografico “Paesaggi della biodiversità”     
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Il Centro di socializzazione "Una... teca per tutti" di Bitonto (BA) organizza dal 25 al 30 gennaio la 
“Settimana della Memoria”. Il titolo scelto per la manifestazione sta a indicare la Speranza che non 
possa più accadere il terribile dramma storico della Shoah e delle Foibe 

"Sulle ali della Speranza" 

Il seminario di scienze motorie e sportive si svolgerà il 22-23 febbraio 2010 presso l’IC di Bellusco-
Mezzago(MI). Le iscrizioni, entro il 10 febbraio 2010, esclusivamente online: 

 “Difesa Personale, Prevenzione del Bullismo e Sicurezza Sociale”    

http://www.irrelombardia.it/Motorfitnews 

Il seminario di scienze motorie e sportive si svolgerà il 18 febbraio 2010 a Varese. Le iscrizioni al 
seminario, entro il 3 febbraio 2010, esclusivamente on-line: 

“Attività motoria e sportiva adattata in ambito scolastico” 

http://www.irrelombardia.it/Motorfit-
news  

La Cooperativa “Ponte tra culture” di Ancona organizza un laboratorio teatrale interculturale. 
Domanda d’iscrizione entro il 28 gennaio 2010. Informazioni: 

Teatropolis  

ufficioitalia@pontetraculture.com; 
tel. 346 5006102  

 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 
 
Gara nazionale “Vittorio Bachelet”  
Gara rivolta agli studenti degli istituti tecnici commerciali – indirizzi IGEA-Mercurio. Le domande di 
adesione dovranno essere inviate entro il 15 febbraio 2010 
 
Certamen Ennianum 
Bandita la XVII edizione della gara internazionale di lingua e cultura latina organizzata dal liceo 
classico “G. Palmieri” di Lecce. La competizione è riservata agli studenti dei licei italiani ed europei e 
si terrà dal 10 al 13 marzo 2010 
 
I giovani e le scienze 2010 
Concorsi per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a tema scientifico 
 
Certamen Senecanum 
Quinta edizione del concorso nazionale che mira a diffondere il pensiero e l’opera di Seneca tra gli 
studenti dell’ultimo anno dei licei. Le iscrizioni entro il 25 marzo 2010 
 
Premio Pandolfo-Roscioli 
Ottava edizione del concorso rivolto agli studenti del V anno degli istituti tecnici per il Turismo e dei 
professionali per i Servizi Commerciali e Turistici e per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione. 
Entro il 20 marzo 2010 l’invio degli elaborati 
 
“Vivere il Mare” – Campagna 2010 
La Campagna 2010 di “Vivere il Mare” propone due bandi di concorso: “Un Video per il Mare” e 
“Pesca uno spot!”, rivolti alle scuole secondarie di secondo grado. La data di scadenza dei concorsi è 
30 giugno 2010 
 
Premio “Franco Marasca”

 

 
Ottava edizione del premio artistico letterario nazionale riservato agli studenti delle scuole 
secondarie di II grado. Entro il 24 aprile 2010 l’invio degli elaborati 

Festival “EFEBOCORTO” 
Sesta edizione del concorso internazionale di cortometraggi rivolto alle scuole secondarie di II grado 
e ai giovani filmaker. Le iscrizioni entro il 22 marzo 2010 
 

mailto:newsletter.comunicazione@istruzione.it�
http://www.viaggiareinpuglia.it/ev/3291/it/Giorno-della-Memoria---Sulle-ali-della-speranza�
http://www.irrelombardia.it/cmd-view?entity=/db/contents/news/73f564ca.xml�
http://www.irrelombardia.it/Motorfitnews�
http://www.irrelombardia.it/Motorfit-news�
http://www.irrelombardia.it/Motorfit-news�
mailto:ufficioitalia@pontetraculture.com�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/prot426_10.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/prot357_10.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/prot202_10.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2010/allegati/certamen_senecanum2010.zip�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/prot237_10.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/prot238_10.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2010/allegati/bando_marsca8.pdf�
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2010/allegati/ec2010.zip�


 

 

27 gennaio 2010 
n° 149 

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 

XMEDIA 2010 
Concorso internazionale di composizioni poetiche multimediali rivolto agli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado e agli studenti universitari. 
Il termine ultimo di iscrizione è il 31 marzo 2010 
 
"Erasmo da Rotterdam”

 

  
Quarta edizione del concorso di traduzione dal latino medievale e moderno, rivolto agli studenti che 
frequentano il triennio conclusivo delle scuole secondarie superiori in cui è impartito l’insegnamento 
del latino. Le domande di partecipazione entro il 15 marzo 2010 

Rete Progetto Pace 
26 marzo 2010 - Venezia-Mestre, decima edizione dello Stage-Meeting internazionale: "Essere Rete, 
la nostra via per la Pace". All'interno della manifestazione è inserito il Concorso: "I Giovani e l'Arte". 
Scadenze: primarie (10 marzo 2010), secondarie (15 marzo 2010) 
 
“Edoardo Amaldi” - A.S. 2009/2010 
Concorso sulla figura del fisico Edoardo Amaldi. L’iniziativa è riservata agli studenti delle scuole 
secondarie superiori che dovranno cimentarsi sul tema: “La fisica europea del novecento” 
 
“Bacco e Minerva” – A.S. 2009/2010 
Tre i concorsi promossi nell’ambito della convenzione siglata dal MIUR con la Confederazione 
nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine dei vini italiani 
(FEDERDOC). L’iniziativa mira a diffondere e valorizzare la conoscenza e l’educazione ai vini e ai 
prodotti tipici italiani 
 
"150 anni dell’unità d’Italia" 
Concorso nazionale per celebrare i 150 dell’unità nazionale. L’iniziativa è riservata agli alunni delle 
scuole primarie e secondarie di I e II grado 
 
E.I.P. – Ecole Instrument de Paix 
Trentanovesimo concorso nazionale predisposto in attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra 
EIP e MIUR. L’iniziativa è anche finalizzata all’attuazione del programma di sperimentazione 
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” 
 
“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 entro 
il 10 febbraio 2010 
 
Certamen Taciteum 
La XV edizione del Certame Taciteum è inserita fra le iniziative per la valorizzazione delle eccellenze. 
Il termine di presentazione delle domande di iscrizione è il 20 febbraio 2010 
 

Al via il concorso europeo dedicato al risparmio energetico, progetto che coinvolge ben quattordici 
stati e che si concluderà con la premiazione della scuola e dello studente energeticamente più 
efficienti d’Europa. Iscrizioni entro il 31 gennaio 2010 

European Energy Saving Award: risparmiare energia premia! 

 

“Integrazione e muticulturalità, cosa cambia nelle campagne”: è questo il tema scelto per la 
prossima edizione del concorso europeo rivolto ai giovani fini ai 23 anni. C’è tempo fino al 15 
febbraio 2010 per inviare i lavori in 2 lingue: italiano e tedesco 

Premio della Gioventù 2010 

L’istituto comprensivo “Amedeo di Savoia-Aosta” di Partanna (TP) organizza la IX edizione del 
concorso nazionale Teatro-Scuola rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II 
grado. Domanda di adesione e invio degli elaborati entro il 20 febbraio 2010. Informazioni: 

“Grifo d’Oro”  
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Concorso “Citta di Manfredonia”  
Diciannovesima edizione della competizione nazionale di poesia. Prevista una sezione speciale per gli 
alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Scade il 3 aprile 2010 il termine per l’invio degli 
elaborati 
 
“Città di San Severino Marche”  
Tredicesima edizione del concorso nazionale di musica da camera per gli alunni dei corsi ad indirizzo 
musicale delle scuole secondarie di I grado e degli istituti comprensivi. Le domande di partecipazione 
dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2010 
 
Filmare la storia 
Bandita la VII edizione del concorso riservato a tutti gli studenti delle scuole italiane. L’obiettivo è di 
trasmettere la memoria di eventi, personaggi, luoghi, contesti e fenomeni politici, sociali, lavorativi, 
culturali del ‘900 attraverso l’utilizzo degli strumenti multimediali 
 
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 
 
“La Civiltà Contadina è”  
Quinta edizione del concorso nazionale che ha lo scopo di valorizzare il territorio del Fortore come 
luogo di confronto sul patrimonio culturale della civiltà contadina. Scade il 10 aprile 2010 il termine 
per l’invio degli elaborati 
 
“Città di Castiglione delle Stiviere”  
E’ alla XV edizione il concorso musicale nazionale organizzato dall’Istituto comprensivo “Don Milani” 
di Castiglione delle Stiviere. L’iniziativa è riservata agli alunni di scuola secondaria di I grado 
 

 
 

 VI SEGNALIAMO 
 

Per diffondere nei giovani la cultura sull’ambiente, sui cambiamenti climatici, sulle nuove tecnologie 
e sugli usi corretti dell’energia, è stato lanciato un concorso tra tutti gli studenti delle scuole italiane. 
L’iniziativa fa parte dei progetti per la diffusione della cultura scientifica del MIUR (legge 6/2000), 
realizzati insieme con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e si svolge 
dal 1 gennaio al 20 febbraio 2010.  
Gli studenti avranno a disposizione il CD Eureka Ambiente ed Energia (scaricabile anche dal sito) per 
capire come sono avvenuti i cambiamenti climatici e per conoscere cosa possono fare le nuove 
tecnologie energetiche per ridurre, e in alcuni casi eliminare, l’inquinamento.  
Al progetto, realizzato dall’Associazione Culture and Science con la collaborazione dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica ed il Gas e della Terna Spa, hanno aderito l’ENEA, il GSE, la Federutility, 
l’Acquirente Unico e la Filca Biocasa.  
Il regolamento del concorso è disponibile in Internet (

 EUREKA! 

http://www.eurekascienza.it/it/concorsi.htm) 
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