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   Novità 

 
“Ricostruiamo le scuole ad Haiti” 
Il Miur ha istituito un apposito conto corrente dove 
ciascuna scuola potrà versare il proprio contributo. 
Saranno assegnate borse di studio ai ragazzi di Haiti che 
vogliono trasferirsi in Italia per studiare 

Mobilità  
Indicazioni per la presentazione via web delle domande di 
mobilità per il personale della scuola primaria e 
secondaria di primo grado 
 
“Alfabetizzazione motoria scuola primaria”  
In linea la sezione dedicata al progetto pilota nazionale 
MIUR–CONI–PCM. Periodo di attuazione 15 febbraio – 
31 maggio 2010 
 
“Cittadinanza e Costituzione” 
On line il sito web e l’ambiente di formazione per docenti 
e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il sito web 
e l’ambiente di formazione sono stati predisposti 
dall’ANSAS (ex INDIRE) con lo scopo di informare, 
sensibilizzare e sostenere la sperimentazione delle scuole 
sul tema: “Cittadinanza e Costituzione 
 

 

 

 

Il 4 febbraio, la Riforma dei Licei e dell'Istruzione Tecnica 
e Professionale ha ricevuto il via libera definitivo da parte 
del Consiglio dei Ministri. Si tratta di una riforma epocale, 
dopo 80 anni di stallo, in quanto l’attuale sistema 
d’istruzione secondario risale alla legge Gentile del 1923.  
La Riforma entrerà in vigore dal 1 settembre 2010 e, per 
l’a.s. 2010-2011, sarà adottata esclusivamente dalle 
prime classi degli istituti secondari di II grado. Le 
domande d’iscrizione dovranno essere presentate entro il 
26 marzo. “Qualità” e “modernizzazione” sono le parole 
chiave che caratterizzano lo spirito di questa Riforma.  
Una scuola nuova al passo con i tempi, in cui si privilegia 
la qualità dell’insegnamento rispetto alla quantità del 
carico orario e all’eccessivo numero di materie, come 
raccomandato dall’OCSE. In tutte le più recenti indicazioni 
internazionali e nelle conclusioni del Quaderno bianco 
sulla scuola, è stata infatti confermata la teoria secondo le 
quale, per avere buoni risultati, occorre apprendere solo 
un numero circoscritto di materie, ma in maniera 
approfondita.  
E così, il sistema dei licei si fonda su alcuni “pilastri” 
presenti in tutti i percorsi, che assicurano un 
denominatore identitario comune all’istruzione liceale 
italiana. Le discipline specifiche di ciascun curricolo 
graviteranno intorno alla presenza di tre materie chiave: 
l’italiano, la lingua straniera, la matematica, avendo cura 
di garantire in tutti i quinquenni l’insegnamento delle 
scienze e/o della fisica e della storia dell’arte.  
Per reperire tutta la documentazione e le informazioni  
necessarie ad una approfondita conoscenza della riforma, 
l’ANSAS (ex INDIRE) ha realizzato una specifica sezione 
on line. E’ possibile collegarsi dall’home page del sito del 
Miur, attraverso il banner “La Riforma della Scuola 
Secondaria Superiore” 
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 NORMATIVA 
 
 
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado - 
2009/2010 
- Norme per lo svolgimento nelle classi sperimentali autorizzate 
- Individuazione delle Materie oggetto della seconda prova scritta  
- Corsi Sperimentali: richiesta dei programmi delle materie per la predisposizione della seconda 
prova scritta 

Integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana  
Chiarimenti operativi in merito alla circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 
 
Protocollo d’Intesa 
Disponibile il testo dell'accordo tra il Miur e Farmindustria, finalizzato a promuovere la cultura della 
ricerca nelle scuole secondarie superiori e ad offrire un orientamento alla scelta universitaria verso le 
facoltà scientifiche 
 
Trattenimenti in servizio - Personale della scuola  
Direttiva concernente i nuovi criteri in materia di trattenimento in servizio del personale dipendente. 
Applicazione art. 72, commi 7 e 11, della legge 133 del 6 agosto 2008 
 
GEDAP 2009  
Gestione distacchi, aspettative e permessi sindacali. Aspettative e permessi per funzioni pubbliche 
elettive – Rilevazione anno 2009 – Comparto Scuola 
 
Tasse scolastiche 
Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse per l’a.s. 2010-2011 
 
Ministero Affari Esteri – Dirigenti scolastici 
Collocamento fuori ruolo a disposizione del MAE per prestare servizio esclusivamente presso 
l’Amministrazione Centrale a Roma: indicazioni per partecipare ai colloqui per la copertura dei posti 
 
Fondo Scuola Espero 
Elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei delegati - Adempimenti dell’Amministrazione scolastica 
 

 

 AGENDA 
 

APPUNTAMENTI 
 
 
Giornata nazionale del Braille  
Iniziativa promossa in occasione della Giornata del 21 febbraio 2010  
 
Giorno del Ricordo – 10 febbraio 2010 
Il “10 febbraio” rinnova la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Il Miur e 
le Associazioni degli esuli organizzano un Seminario nazionale con lo scopo di far emergere le 
esperienze delle scuole sull’argomento. Appuntamento a Roma per il 23 febbraio 2010  
 

Nona edizione de “I Colloqui Fiorentini”, che avrà luogo a Firenze dal 25 al 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"  
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SCADENZE 
 

 

Iscrizioni al concorso entro il 22 febbraio 2010 
"Nella Valle dell’Emme con Mukka Emma”  

Minoranze linguistiche  
Prorogato al 20 febbraio 2010 il termine per la rilevazione delle lingue minoritarie tramite 
funzionalità web 
 
“Astri e Particelle” - Le parole dell’universo 
A Roma, Palazzo delle Esposizioni, fino al 14 febbraio 2010 
 

Proposte didattiche per le scuole, presso il Palazzo Ducale, fino al 14 febbraio 2010  
Palazzo Ducale di Genova - Fondazione per la Cultura 

Rilevazione esiti scrutini  
Scrutini intermedi a.s. 2009/10 - Scuole secondarie di I e II grado statali e non statali. La 
rilevazione si concluderà il 16 febbraio 2010 
 

Domanda di adesione e invio degli elaborati entro il 15 febbraio 2010  
Sesta edizione concorso Miur -INAIL 

 

 INIZIATIVE E PROGETTI 
 
 

Il progetto, rivolto alle scuole secondarie di I grado, è finalizzato al potenziamento degli 
apprendimenti in matematica. Presentati il Piano di miglioramento (PdM) e i relativi interventi 
formativi. 

Progetto nazionale “Qualità e Merito”- Anno scolastico 2009/2010 

Valorizzazione delle eccellenze  
Scade il 31 marzo 2010 il termine per la presentazione delle proposte di gare e competizioni, 
nazionali e internazionali, che saranno organizzate per l’a.s. 2010/2011 da parte dei soggetti, già 
accreditati, interni ed esterni all’Amministrazione scolastica 
 
Premio "Ignazio Salvo"  
Trentaseiesima edizione promossa dall’Associazione “L’Alunno più buono d’Italia”. L’iniziativa ha 
l’obiettivo di premiare il valore morale di particolari gesti di bontà degli studenti italiani delle scuole 
di ogni ordine e grado 
 
Mostra "Auschwitz-Birkenau" 
Inaugurata, nella Sala dei Busti di Montecitorio, la mostra “Auschwitz-Birkenau, 65° Anniversario 
della Liberazione, 27 gennaio 1945 – 27 gennaio 2010”. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 26 
febbraio 2010 
 
Progetto “EUisU”  
Cento viaggi premio di tre giorni presso una sede del Parlamento Europeo 
 
Viaggi di Istruzione  
Progetto di accoglienza turistica per i gruppi scolastici nella città di Ravenna 
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Progetto interministeriale "Scuola e Salute"  
L’USR per il Piemonte organizza a Torino, dal 5 febbraio al 10 marzo 2010, un percorso di 
sensibilizzazione, a carattere nazionale, dei referenti alla salute degli Uffici Scolastici, degli 
Assessorati regionali e delle ASL sulla tematica “Educazione alla salute e prevenzione primaria”, per 
la prevenzione di patologie croniche e il contrasto di fenomeni tipici dell’età giovanile 
 
Progetto “Scienza e Automazione” 
Aperte le iscrizioni ad un corso di formazione programmato nell’ambito del progetto. Il termine 
ultimo per le iscrizioni è il 15 febbraio 2010 
 
DIDAMATICA 2010  
Organizzata in collaborazione con le tre Università di Roma (Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre), 
Didamatica 2010 si svolgerà a Roma nei giorni 21, 22 e 23 Aprile. Call for paper, istruzioni agli 
autori per la presentazione dei lavori e altre informazioni sono reperibili sul sito dell’AICA. Prorogato 
al 15 febbraio il temine per l'invio delle proposte 

Master in didattica della Matematica  
Il Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche dell’Università di Foggia , 
organizza un Master di I livello in "Nuove Frontiere nella Didattica della Matematica". I termini per la 
domanda di iscrizione alle procedure preselettive sono prorogati al 26 febbraio 2010 

Master di I livello in Pedagogia e metodologia montessoriana 
L’Università degli Studi  Roma Tre ed il CESMON - Centro di Studi Montessoriani - organizzano, per l’ 
a.a. 2009-2010, la V edizione del master per:Educatori nei servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni; 
Scuola dell'infanzia; Scuola primaria. Le iscrizioni al master si chiuderanno il 15 febbraio 2010 

Corso di formazione “Nuove frontiere della Biologia” 
L’Università degli Studi di Milano organizza, il 18 marzo 2010, un corso di formazione per insegnanti 
delle scuole secondarie di secondo grado dal titolo: “Nuove applicazioni delle biotecnologie e 
nanotecnologie in biomedicina”. Iscrizioni entro il 10 marzo 2010 

Programmazione primo film italiano sul bullismo "Nient'altro che noi” 
Il film è stato presentato nella sezione Teaser preview del Giffoni Film Festival 2008; ha il sostegno 
divulgativo dell'AGIS Scuola e il patrocinio dell'ANPE. E’ disponibile esclusivamente per le proiezioni 
mattutine scolastiche per tutto il 2010.Per informazioni sulle modalità di prenotazione e proiezione, è 
possibile contattare i seguenti numeri: 349.8403679 - 393.5608850  

Il fenomeno del bullismo a scuola 
L'Associazione "S.O.S. - Il Telefono Azzurro Onlus", organizza per l'a.s. 2009/2010 dei corsi 
interregionali di aggiornamento per i docenti delle scuole primarie e secondarie di I grado. Le 
problematiche affrontate sono quelle più diffuse nell'infanzia e nell'adolescenza: l'abuso e il 
maltrattamento e il fenomeno del bullismo a scuola 

Giornata nazionale per la promozione della Lettura 
Posticipata al 23 maggio 2010 la “Giornata nazionale per la promozione della Lettura” 
 
 

 DAL TERRITORIO 
 
 
ECDL Patente Europea del Computer: un passaporto per il lavoro 
L’istituto superiore di istruzione Industriale “G. Marconi” di Piacenza organizza il 13 Febbraio un 
convegno dedicato alla nuova Patente Europea del Computer  

Sesta edizione Concorso video “Memorie migranti”   
Per quest’anno scolastico, il Museo regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti”, in collaborazione con 
l’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea, bandisce un concorso nazionale per la migliore 
testimonianza video sul tema dell’emigrazione italiana all’estero, riservato agli studenti delle scuole 
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secondarie di I e II grado. Presentazione elaborati: 27 febbraio 2010 

Biocompatibilità: vivere meglio 
La Confartigianato di Ancona indice la II edizione del concorso riservato alle classi II e III delle 
scuole secondarie di I grado. Domanda di adesione entro il 26 febbraio 2010. Informazioni: 
filippo.larosa@confartigianato.an.it; tel. 071 2293281; fax 071 2293230 

Tredicesima edizione Premio “GABBIANO JONATHAN” -  2010 
Promosso dall’USR per la Campania, il concorso prevede la realizzazione di filmati sul tema: 
“L’ambiente naturale della tua città…” che dovranno essere inviati entro il 27 febbraio 2010  

“Avatar” 
Fino al 15 marzo 2010 rimarrà aperta al pubblico, presso il Museo del Balì di Saltara (PU), la 
mostra “AVATAR - un’esperienza nel mondo virtuale”, per un’analisi psicologica, sociologica e 
antropologica del fenomeno. Per ulteriori informazioni: tel. 0721 0721 892390, e-mail 
info@museodelbali.org. 

 “Expo Scuolambiente 2010”  
Monza, 5-12 maggio 2010.  La scadenza per l’invio delle adesioni da parte delle scuole o delle reti di 
scuole è posticipata al 15 febbraio 2010 

 “L'integrazione delle persone con disabilità. Lo sguardo della pedagogia speciale"  
Il convegno avrà luogo a Milano il 25/26 febbraio. La scheda di iscrizione va inviata entro il 15 
febbraio 2010 via mail a: segreteria.sipes@unicatt.it 

“La Liguria ci racconta …. la scuola riflette. Tradizioni, Arti, Mestieri, Personaggi” 
Terzo concorso scolastico regionale riservato alle classi IV e V della scuola primaria e alle classi I e II 
delle scuole secondarie di I grado. Iscrizione entro il 25 febbraio 2010 

“Premio Nonna Rina”, per la creatività intergenerazionale 

 

Il concorso è destinato agli alunni della scuola primaria della provincia di Perugia. Gli elaborati 
dovranno essere inviati entro il 28 febbraio 2009 

 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 
 
“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 
 

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.

Global Education Festival (GEF)  

 
Informazioni:info@gef.it; tel.0184 570300; fax 0184 504685 

"Allena il tuo cuore" 
Seconda edizione del premio letterario riservato agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado di 
tutto il territorio nazionale. I lavori dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2010 
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“Arrivano i fumetti!!!”

 

  
Prima edizione del Concorso Fumettistico rivolta ai ragazzi fino ai 15 anni di età. Entro il 28 
febbraio 2010 l’invio degli eleborati  

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 
 
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 preiscrizione on line sul sito 
www.timelinefilmfest.eu. I video entro il 15 febbraio 2010 
 
“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 
 
"Imago Nostra" – Premio Capua 2010  
Concorso nazionale promosso dal liceo scientifico statale “L. Garofano” di Capua rivolto agli studenti, 
ai docenti, ai genitori ed al personale ATA delle scuole secondarie di II grado. La scadenza per l’invio 
dei materiali è il 10 aprile 2010 
 
“Peace & Friendship”  
Gara di pittura sul tema “Pace e Amicizia” rivolta agli alunni della scuola primaria dei paesi 
dell’Unione Europea. Il concorso è organizzato dal Governo della Repubblica Turca. La scadenza per 
l’invio dei lavori è il 31 marzo 2010 
 
Corti di Scuola  
Concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Iniziativa promossa in 
occasione della celebrazione dell’Anno Europeo 2010, dedicato alla lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale. Le domande di adesione dovranno essere inviate entro il 20 marzo 2010 
 
Concorsi per docenti e studenti  
Due i concorsi banditi dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in 
collaborazione con il Miur 
 
Certame Giannoniano  
In occasione del bicentenario della sua istituzione, il liceo classico “P.Giannone” di Benevento, 
d’intesa con il Rotary Club di Benevento, ha indetto il I Certame nazionale Giannoniano di Storia, 
riservato agli alunni del triennio delle scuole secondarie di II grado 
 
Premio “Gioacchino Pellecchia”  
Decima edizione del Premio letterario nazionale, promosso dal liceo scientifico “G. Pellecchia” di 
Cassino. L’iniziativa intende richiamare l’attenzione dei giovani sulla poesia italiana del Novecento. 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 27 marzo 2010 
 
"La citta 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: prorogato al 15 marzo 2010 il termine per 
l’invio degli elaborati 
 
Tindari TeatroGiovani 2010  
Rassegna-concorso rivolta agli alunni delle medie superiori. La competizione prevede l’allestimento 
di una rappresentazione teatrale in lingua italiana, straniera o vernacolo 
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Secondo Agone Placidiano  
Pubblicato il bando-regolamento della gara nazionale di traduzione dal greco antico all’italiano, 
riservata agli alunni dell’ultimo anno dei licei. Per tutti gli altri alunni dei corsi liceali bandito il 
Piccolo Agone Placidiano 
 
"Certamen Europa Latina" 
Bandita la IV edizione del concorso che mira a valorizzare il latino come lingua della cultura 
dell’Europa dell’età moderna. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 24 aprile 2010 
 
Concorso nazionale di Giornalismo 
Il liceo classico statale “G. D’Annunzio” di Pescara indice il concorso dal tema “La comunicazione 
pubblicitaria e giornalistica in Gabriele D’annunzio”. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare il ruolo 
preminente del Poeta nell’ambito della cultura europea dell’ultimo secolo 
 
“Tabula praenestina” 
Settima edizione del concorso nazionale di arte, cultura e gastronomia rivolto agli studenti 
dell’ultimo triennio e ai diplomati degli istituti professionali e tecnici. Le domande di adesione 
dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2010 
 
Borse di studio     

 

 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri bandisce un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di 
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata rivolto agli 
studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado 

Settimo Certamen Hippocraticum Salernitanum 
Il “Certamen” è rivolto agli alunni dei licei classici e scientifici di tutta Italia iscritti al penultimo ed 
ultimo anno di corso. Le domande di adesione dovranno pervenire entro il 2 aprile 2010 
 
I Giochi delle Scienze Sperimentali 2010   
L’ANISN  - Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali - organizza l’edizione sperimentale 
dei Giochi delle Scienze Naturali per gli studenti delle II e III classi della scuola secondaria di I 
grado. I giochi saranno articolati in una fase regionale e in una nazionale. Scadenza iscrizioni: 28 
febbraio 2010 
 
Premio “Giuseppe Caliendo” 
La Fondazione “Giuseppe Ferraro” di Maddaloni (CE), in occasione del cinquantesimo anniversario 
della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, indice la V edizione del concorso “Quali diritti 
per i fanciulli?” 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:fondgferraro@tin.it 

Sentieri di Pace  
Il premio letterario è bandito dall'istituto d’istruzione secondaria di I grado “B.Moneta" di Marsciano 
(PG), con il patrocinio dell’USR per l’Umbria ed è rivolto a studenti degli istituti di istruzione 
secondaria di I e II grado. Scadenza invio elaborati 15 marzo 2010 
 
Iacopone da Todi "Nuove musiche per la scuola" 
L’istituto secondario di I grado “Cocchi–Aosta” di Todi (PG) organizza un  concorso nazionale rivolto 
alle scuole secondarie di I grado ad indirizzo Musicale. In particolare si rivolge sia ai compositori che 
agli ensemble ed orchestre delle scuole, al fine di promuovere la creazione di nuove composizioni. Il 
concorso si terrà a Todi nei giorni 7 e 8 maggio 2010. Domande d’iscrizione entro il 1 marzo 2010 

Concorso musicale Il Cantagiovani "Dante Cianciaruso" 

 

Terza rassegna nazionale a premi per cori di istituti di scuole secondarie di II grado e cori giovanili. 
Dettagli e informazioni sul sito. Scadenza iscrizioni:15 marzo 2010  
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 VI SEGNALIAMO 
 
 

In base al nuovo Regolamento per la valutazione degli studenti, varato nel 2009 ed entrato in vigore 
nell’anno scolastico 2009/2010, saranno ammessi agli Esami di Stato soltanto gli studenti che, nello 
scrutinio finale, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 6 in tutte le materie e in condotta. 
L’ammissione agli esami, dunque, non sarà più possibile solo con la media del 6.  
La sufficienza dovrà essere conseguita dallo studente in ogni singola disciplina.  

Per la Maturità, necessaria la sufficienza in tutte le materie 
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