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   Novità 

 Comparto scuola  
Sciopero nazionale per l’intera giornata del 1 marzo 2010: 
proclamazione 
 
La Riforma della Scuola Secondaria Superiore 
In linea la Guida alla nuova scuola secondaria superiore 

Dirigenti tecnici - Reclutamento   
Concorso pubblico, per esami, a 145 posti di dirigente 
tecnico, da assegnare agli Uffici dell’Amministrazione 
Centrale e Periferica del Ministero della Pubblica Istruzione: 
- elenco dei candidati ammessi alle prove scritte  
- in data 16 aprile 2010, sarà pubblicato un avviso     
con l’indicazione delle date, ora e sedi presso le quali i 
candidati dovranno presentarsi per lo svolgimento delle 
prove scritte 

Educazione stradale 
In linea la sezione dedicata alle attività di educazione 
stradale 
 
Iscrizioni a.s. 2010/2011 
Indicazioni sugli adempimenti e le procedure di 
effettuazione delle iscrizioni alla scuola secondaria di II 
grado 
 
Edilizia scolastica 
In linea dal 23 febbraio la rilevazione sullo stato degli 
edifici scolastici. Comunicazione dei dati entro il 1 marzo 

 

 

 
“Scuola mia” - La scuola è 
arrivata a casa tua 

La rivoluzione mediatica della quale siamo testimoni 
coinvolge a 360° giovani e adulti, studenti e genitori. Fin 
dalla più tenera età, i nostri ragazzi hanno abbandonato i 
lego e i trenini elettrici e giocano alla play station, per poi 
passare nella fase adolescenziale all’uso sempre più 
esteso di strumenti di ultima generazione (Cellulare, 
smartphone, E-reader, Netbook). 
Per favorire una comunicazione intergenerazionale, oltre 
che offrire un servizio efficiente alle famiglie, il Miur  ha 
promosso il progetto "Servizi scuola-famiglia via Web". 
L’iniziativa è realizzata congiuntamente al Dipartimento 
per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 7 del 
protocollo d’Intesa firmato il  30 ottobre 2008.   
Obiettivo del progetto è quello di mettere a disposizione 
strumenti e servizi online volti a favorire la 
comunicazione tra Scuola e Genitori, semplificare le 
relazioni amministrative tra famiglie e le istituzioni 
scolastiche, facilitare la partecipazione delle famiglie alla 
vita scolastica dei propri figli attraverso la realizzazione di 
un insieme di servizi innovativi, erogati in modalità 
multicanale (tra cui web, e-mail e messaggistica sms) tra 
i quali segnaliamo: 
- la pagella digitale 
- le comunicazioni relative alla vita scolastica degli 
studenti e ai risultati degli apprendimenti 
-  l’agenda di ricevimento dei docenti 
- la notifica alle famiglie in tempo reale delle 
presenze/assenze degli studenti e le comunicazioni 
scolastiche. 
La piattaforma tecnologica ed applicativa è già attiva  e ci 
si può collegare attraverso la specifico banner che si trova 
nell’home page del sito www.istruzione.it 
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 NORMATIVA 
 
 
Esami di Stato 2009/2010  
- scuole italiane all’estero, indicazioni del Ministero degli Affari Esteri per la formazione delle 
commissioni d'esame 
- Formazione delle commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione 
secondaria superiore  

Programma annuale 2010 
Proroga dei termini per l'approvazione, per l'anno 2010, del programma annuale delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado  
 
Collocamenti fuori ruolo e comandi 
Indicazioni per il personale docente e dirigente per l'anno scolastico 2010/2011  
(C.M. n. 13 del 12 febbraio 2010)    
 
Protocollo d’Intesa 
Disponibile il testo dell'accordo tra Miur e Marevivo, Associazione di protezione ambientale a 
carattere nazionale, finalizzato a promuovere attività ed iniziative in tema di educazione ambientale 
con particolare riferimento al mare e alle sue risorse    
 
Assegnazioni – Autonomia Scolastica 
Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con 
l’attuazione dell’autonomia scolastica - a.s 2010/2011 
 
Mobilità – Personale della Scuola 
Domande di trasferimento e di passaggio per l'anno scolastico 2010/2011. Il termine ultimo per la 
presentazione delle domande è il 22 marzo 2010 
 
Protocolli d’Intesa 
Disponibile il testo dell'accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
l’Associazione Volontari Italiani del Sangue – AVIS 
 

 

 AGENDA 
 

APPUNTAMENTI 
 
 
Nontiscordardimè-Operazione Scuole Pulite 
13 marzo 2010 - Giornata di volontariato organizzata da Legambiente dedicata alla qualità, alla 
vivibilità e alla sicurezza degli edifici scolastici 
 
Giornata della Memoria e dell’Impegno 
“Legami di legalità, Legami di resposabilità” è il tema della XV Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie che quest’anno si terrà a Milano il prossimo 20 
marzo 2010 
 
RomeCup 2010 
A Roma, dal 18 al 20 marzo 2010, le selezioni nazionali delle scuole per la Robocup Junior 2010.  
I vincitori parteciperanno ai mondiali di robotica del 2010 che si terranno a Singapore 
 
Forza di gravità ed evoluzione  
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L’Accademia nazionale del Lincei di Roma organizza, il 25 e il 26 febbraio 2010, un seminario sulla 
Evoluzione biologica e i grandi problemi della Biologia riservato ai docenti di scuola secondaria. 
Informazioni e iscrizioni: anastasi@lincei.it; fax 06 6893616  
 
 
In rassegna le eccellenze di formazione italiane alla Fiera di Madrid, dal 24 al 28 febbraio 2010  
“JOB&Orienta” al salone spagnolo “AULA” 

 
 
SCADENZE 
 

 

Firenze il 25-27 febbraio 2010  
Giacomo Leopardi :"Desiderii infiniti, visioni altere, pensieri immensi"  

 
Mostra "Auschwitz-Birkenau" 
Sala dei Busti di Montecitorio, fino al 26 febbraio 2010 
 

I termini per la domanda di iscrizione alle procedure preselettive sono prorogati al 26 febbraio 
2010 

Master in didattica della Matematica  

 

I lavori dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2010 
"Allena il tuo cuore" 

 
“Arrivano i fumetti!!!”

 

  
Entro il 28 febbraio 2010 l’invio degli eleborati  

“Musica e Cinema” 
Entro il 27 febbraio 2010 le schede di adesione 
 

Scadenza iscrizioni: 28 febbraio 2010 
I Giochi delle Scienze Sperimentali 2010   

 
Iacopone da Todi "Nuove musiche per la scuola"
Domande d’iscrizione entro il 1 marzo 2010 

 

 
Certamen Latinum Syracusanum 
Scade il 1 marzo 2010 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
 

Entro il 10 marzo 2010 l’invio degli elaborati 
Premio “Giovanni Pini” 

 
Certamen Viterbiense della Tuscia 
Entro il 1 marzo 2010 l’invio delle domande di partecipazione 
 

Scadenza 26 febbraio 2010 
I Giovani e le Scienze 2010    

 
I Collegi del Mondo Unito 
Le domande on-line entro il 9 Marzo 2010 
 
Gara internazionale della Ristorazione 
L’ Istituto d’istruzione superiore “G. Renda” di Polistena (RC) indice la I gara internazionale della 
ristorazione, concorso rivolto a studenti delle terze, quarte e quinte classi degli istituti professionali 
Alberghieri e della Ristorazione. Le domande entro il 28 febbraio 2010 
 
"Giochi senza frontiere" 
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Manifestazione di giochi popolari organizzata dal Liceo “M.Buratti” di Viterbo.  
Le domande di adesione dovranno essere inviate entro il 25 febbraio 2010 
 
Corto in Stabia 2010 
Concorso per cortometraggi rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado: scade il 28 
febbraio 2010 il termine per l’invio dei materiali 
 
FantaCity Festival 2010 
Perugia 8-11 aprile 2010 - Prorogati i termini di scadenza per le iscrizioni ai concorsi "Nella Valle 
dell’Emme con Mukka Emma” e "The heart of the theatre, the theatre has a heart" indetti 
nell’ambito della manifestazione 

 

 

 INIZIATIVE E PROGETTI 
 
Viaggio Premio di Studio in Germania 
Modalità di selezione e invio della documentazione ad opera degli Uffici Scolastici Regionali 
 
Miur - Omron Electronics 
Programma delle attività di formazione destinate ai docenti, in attuazione del protocollo d’Intesa con 
Omron Electronics spa 
 

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 

Corso di formazione “Nuove frontiere della Biologia”    

XVI Festival internazionale del teatro classico dei giovani 
Partecipano all’iniziativa gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e i gruppi teatrali universitari, 
italiani e stranieri. Nell’ambito della manifestazione, è promosso un concorso per la creazione del 
manifesto della XVI edizione del Festival. Appuntamento a Palazzolo Acreide (SR) dal 10 al 31 
maggio 2010 
 
“Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria”

 

 
Avvio attività didattiche del progetto pilota di “Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria”  

XVIII Olimpiade di Filosofia  
Indette le selezioni per la partecipazione alla manifestazione nazionale e internazionale, organizzata 
dalla Società Filosofica Italiana, d’intesa con il Miur. L’iniziativa è riservata agli studenti delle scuole 
secondarie superiori   
 
“Sorrisi smaglianti futuri brillanti” 
Campagna educativa di prevenzione organizzata. dall’A.D.I - Associazione Dentisti Italiani – con 
l’obiettivo di favorire e diffondere i principi di una corretta igiene orale tra gli alunni della scuola 
primaria 
 

La Filmauro srl di Roma, in collaborazione con l’AGI Scuola, in occasione dell’uscita nelle sale 
cinematografiche, il 26 febbraio 2010, del film “Genitori & Figli: agitare bene prima dell’uso” del 
regista Giovanni Veronesi, indice un concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di II 
grado. Invio degli elaborati entro il 9 maggio 2010 

Genitori & Figli: istruzioni per l’uso   

“PoliLab-Kids”  
L’iniziativa, promossa dal Politecnico di Milano, è rivolta a bambini di età compresa tra i 6 e i 12 
anni, con l’obiettivo di avvicinarli alle tecnologie 
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L’Università degli Studi di Verona organizza un corso di formazione per docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado sul tema “Cooperative Learning ed educazione interculturale”. Domanda d’iscrizione 
entro il 9 marzo 2010. Informazioni: 

Cooperative Learning     

stefania.lamberti@univr.it; tel. 045 8028147; fax 045 7152094 

Festival Nazionale del Teatro di Sant’Urbano  
Prima edizione della manifestazione rivolta ai laboratori teatrali delle scuole superiori residenti nel 
territorio nazionale. Entro il 1 aprile 2010 le domande di partecipazione   

 
 

 DAL TERRITORIO 
 
 
Ciack si guida   
Concorso a premi organizzato dal Comune di Milano (Polizia Municipale, Assessorato alla Sicurezza, 
Assessorato alla Famiglia Scuola e Politiche Sociali) e da Editoriale Domus rivista Quattroruote, con il 
patrocinio dell’USR per la Lombardia. Adesioni entro il 10 marzo 2010 
 

Il progetto è finalizzato a sensibilizzare gli studenti campani di ogni età al linguaggio musicale e, in 
particolare, alle varie forme di “teatro in musica”. Per gli studenti della scuola secondaria di secondo 
grado, l’iniziativa consente di assistere, generalmente in orario antimeridiano, alla prova generale 
degli spettacoli della stagione concertistica 2009  

“Il San Carlo per la scuola” 

 

La rassegna, giunta quest'anno alla sua XIV edizione, esplora il mondo dell'infanzia e della 
preadolescenza: film per i bambini con bambini protagonisti. Obiettivo di fondo è l'educazione 
all'immagine. Proiezioni a Bologna da gennaio ad aprile 

Un Film Nello Zaino: il cinema racconta i ragazzi 

 

Il liceo scientifico “Carlo Jucci” di Rieti organizza la IX edizione del premio letterario nazionale 
intitolato a Valeria Di Nardo, rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Domanda di 
adesione e invio degli elaborati entro il 1° marzo 2010. Informazioni: tel. 338 1810705 - 334 
7658061 - 349 7628991  

Premio letterario “Valeria”  

 

L’Amministrazione comunale di Poggiomarino (NA) organizza la XXI edizione del concorso nazionale 
di poesia “Città di Poggiomarino”, riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II 
grado. Invio degli elaborati entro il 13 marzo 2010. Informazioni: 

Concorso di Poggiomarino   

premiopoesia@prolocopoggiomarino.it; tel. e fax 081 3381569 
 

Il Centro Studi “Fantasilandia” di Siano (SA) indice la I edizione del concorso di grafica dedicato a 
Gianni Rodari, riservato agli studenti che abbiano compiuto il 16° anno di età. Invio degli elaborati 
entro il 5 marzo 2010. Informazioni: tel. 081 5181045 - 349 3246620  

“IllustraRodari”  

 
“Le danze tradizionali e moderne nella scuola”
Seminario di scienze motorie e sportive. 17-18 marzo,  presso I.T.I.S “G. Marconi” di Dalmine (BG) 
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 CONCORSI PER LE SCUOLE 
 
Istituti professionali e tecnici 
Gara nazionale riservata agli alunni degli istituti professionali diplomati nell’a.s. 2008/2009 e agli 
alunni degli istituti tecnici che avranno conseguito l’ammissione al quinto anno negli scrutini 
conclusivi dell’a.s. 2009/2010 
 
Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile  
Prorogato al 22 marzo 2010 il termine di scadenza per l’invio degli elaborati dei concorsi “Scuola, 
Ambiente e Legalità” e “Le cose cambiano se...” 
 
"Torricelli-Web"

 

 
Concorso nazionale promosso dal liceo “Evangelista Torricelli” di Faenza (RA) rivolto agli studenti del 
quarto e quinto anno delle scuole secondarie superiori. Le domande di adesione dovranno essere 
inviate entro il 31 marzo 2010 

“Giovani giornalisti d’Europa” – a.s. 2009/2010 
E’ rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado il concorso organizzato dal Dipartimento 
per le Politiche comunitarie. L’iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un pacchetto editoriale sui 
temi dell’Unione Europea 
 
“Il Bene che vorrei…” 
I edizione del concorso nazionale rivolto agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole 
secondarie superiori. L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare gli studenti sul tema della 
valorizzazione dei beni culturali. Entro il 30 aprile 2010 l’invio degli eleborati 
 
Musica d’insieme 
Quinto concorso nazionale per le scuole ad insegnamento ordinario e ad indirizzo musicale. La 
manifestazione si svolgerà a Campobasso nei giorni 28, 29 e 30 aprile 2010 
 
Mediaeducazione 2010 
Bandita la VII edizione del concorso che si propone di far capire le potenzialità e le utilità delle 
tecniche audiovisive nella pratica educativa. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Libero Bizzarri 
 
“A scuola di Costituzione” 
Concorso nazionale promosso dal Miur in collaborazione con l’Associazione “Democrazia nelle 
Regole”. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado, statali e paritarie. Gli 
elaborati dovranno essere inviati entro il 10 giugno 2010 
 
MeravigliosaMenteMatematica - Premio Michele Menditto 
Seconda edizione del concorso nazionale promosso dal liceo “L.Garofano” di Capua (CE) rivolto agli 
studenti dell’ultima classe delle scuole di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie. Entro il 
3 aprile 2010 le domande di partecipazione 
 
“Un albero per i nipoti” - Festa dei nonni 2010 
Concorso nazionale rivolto ai nonni di tutta Italia e alle scuole di ogni ordine e grado. Entro il 22 
maggio 2010 l’invio dei lavori 
 
Parlawiki - Costruisci il vocabolario della democrazia 
Concorso promosso dalla Camera dei Deputati, in collaborazione con il Miur, per raccontare, 
commentare, interpretare, giocando, una delle parole importanti per il Parlamento. Il concorso è 
aperto alle classi V della scuola primaria e alle classi della scuola secondaria di primo grado 
 

Settima  edizione del Premio internazionale di poesia “Tropea: Onde Mediterranee”, riservato agli 
alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado. Invio degli elaborati entro il 28 febbraio 

Onde Mediterranee  

mailto:newsletter.comunicazione@istruzione.it�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/allegati/prot1024_10.pdf�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/prot820_10.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2010/allegati/torricelli_web.zip�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/prot864_10.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2010/allegati/il_bene_che_vorrei_2010.zip�
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2010/allegati/musica_insieme.zip�
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2010/avviso120210bis.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/prot944_10.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/prot1062_10.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/prot1094_10.shtml�
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2010/avviso180210.shtml�
http://www.tropeaondemediterranee.it/�


 

 

24 febbraio 2010 
n° 151 

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 

2010. Informazioni: info@tropeaondemediterranee.it; tel. 0963 666344 - 329 7094134 
  
Il FAI - Fondo Ambiente Italiano-  propone due concorsi per le scuole: 
- “Cuori in azione”: il diario di un’impresa per difendere il territorio rivolto alla scuola primaria e 
secondaria di I grado. La presentazione degli elaborati entro il 27 marzo 2010 
- “ilnostropaesaggio.it”: gli studenti mettono in rete il proprio impegno a favore del paesaggio, 
rivolto alla scuola secondaria di II grado. Scadenza: 31 marzo 2010. Per iscrizioni e informazioni 
www.faiscuola.it 

Il Miur, l’Osservatorio Permanente Giovani Editori e l’Associazione Casse di Risparmio Italiane (ACRI) 
indicono un concorso rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado sui temi della 
Repubblica e degli Organi Costituzionali. Domanda di adesione e invio degli elaborati entro il 10 
marzo 2010  

”I Quaderni del Cittadino” 

"Europa, meditazione sulla dignità umana" 
23° Concorso scolastico europeo rivolto agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie 
superiori e agli studenti universitari con età non superiore ai 25 anni. Gli elaborati dovranno essere 
inviati entro il 31 marzo 2010 
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E’ stato avviato, presso il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie 
Didattiche - 

EUCIP e il progetto europeo SLOOP2 

Sezione di Palermo, il progetto europeo SLOOP2 cui partecipano, oltre ad AICA  
(Associazione italiana Informatica e Calcolo Automatico), enti di ricerca ed istruzione di Irlanda, 
Italia, Romania e Slovenia.  
Il progetto è finalizzato a promuovere l'integrazione della formazione in rete e della formazione sul 
lavoro con la formazione in presenza. Il progetto SLOOP2 (Sharing Learning Objects in an Open 
Perspective) prevede la formazione, in Italia, di alcune centinaia di docenti che svilupperanno 
learning object basati sui Syllabus EUCIP. 
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