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   Novità 

 “IoStudio – La Carta dello Studente” 
Creazione di un Elenco nazionale di fornitori e prestatori di 
servizi che offrono agevolazioni economiche ed attività 
promozionali relative a beni e servizi culturali per gli alunni 
titolari della “Carta dello Studente” - Modalità per 
l’abilitazione all’Elenco 
Valorizzazione delle Eccellenze 
On line l’elenco dei soggetti esterni accreditati per il 
prossimo triennio al fine di concorrere all’individuazione delle 
iniziative per la Valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli 
studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore delle 
scuole statali e paritarie. Errata corrige 
Anagrafe alunni 
Disponibile dal 15 marzo 2010 la funzione SIDI per 
l’aggiornamento dell’anagrafe degli studenti con i dati relativi 
a tutti gli alunni iscritti alle classi prime delle scuole di ogni 
ordine e grado, statali e paritarie, per l’a.s. 2010-2011 
La riforma della scuola secondaria superiore 
Emanati dal Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano, 
il 15 marzo 2010, i Regolamenti di riordino dei licei, degli 
istituti tecnici e degli istituti professionali 
Mobilità - Personale della Scuola 
- Domande di trasferimento e di passaggio per l'a.s. 
2010/2011. Prorogato al 24 marzo, ore 14 il termine per 
l’invio delle domande di mobilità nella scuola primaria e 
secondaria di I grado. 
- Domande di trasferimento e di passaggio per l'anno 
scolastico 2010/2011 per gli insegnanti di religione cattolica - 
O.M. n. 29 del 18 marzo 2010 
Pubblicazioni 
- In linea il notiziario “Gli alunni stranieri nel sistema 
scolastico italiano - a.s. 2008/09” 
- In linea il notiziario “Focus in breve sulla scuola – La 
presenza degli alunni stranieri nelle scuole statali” 

 

 
ITALIANO, la lingua che fa moda  

 

Da una ricerca della Fondazione Roselli di Torino, sono 
emersi dati confortanti sulla lingua italiana che è risultata 
quinta nella classifica mondiale degli idiomi più studiati 
dai giovani. Va precisato che la graduatoria non concerne 
le lingue più parlate (al primo posto il Cinese; al secondo 
l’Hindi; al terzo l’Inglese), ma riguarda la scelta effettuata 
da chi, per motivi di studio o di semplice interesse 
personale, frequenta corsi per imparare l’Italiano. Basti 
pensare che, durante il 2007, sono stati ben settemila  
solo i corsi organizzati dai circa novanta Istituti di cultura 
italiana all’estero! La lingua di Dante, dunque, è quella 
che piace di più dopo l’Inglese, lo Spagnolo, il Tedesco e il 
Francese. Tra le varie motivazioni registrate, si evince che 
molti giovani collegano la lingua italiana all’avvincente 
cultura del Bel Paese e alla storia dell’Europa; inoltre, 
molti pensano che possa favorire rapporti commerciali e 
professionali  nell’ambito del made in Italy. A questo 
punto emerge spontanea una riflessione: ma i nostri 
studenti conoscono realmente e in maniera corretta la 
lingua italiana? A riguardo, nel recente rapporto Invalsi 
sugli apprendimenti nella scuola primaria troviamo: “Nella 
classe seconda della scuola primaria i risultati degli alunni 
delle diverse aree del Paese sono piuttosto uniformi, con 
l’unica rilevante eccezione dei risultati in Italiano degli 
alunni frequentanti le scuole delle regioni meridionali che 
mostrano una differenza negativa di quasi sei punti 
percentuali”. C’è da chiedersi, anche, dove realmente i 
nostri studenti apprendano la lingua nazionale: per 
strada, su internet, chattando  e comunicando via sms, o 
sui libri di testo a scuola? Per favorire il lavoro degli 
insegnanti d’italiano, l’Accademia della Crusca ha 
pubblicato sul suo sito diverse iniziative e progetti rivolti 
al mondo della scuola, anche relativi all’insegnamento 
dell’Italiano come Lingua 2. 
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 NORMATIVA 
 
 
Assegnazioni - Autonomia Scolastica 
Anno scolastico 2010/2011. Assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei 
compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica ai sensi della C.M. n.12 del 12 febbraio 2010 

Ministero Affari Esteri - Dirigenti scolastici all’estero 
Ulteriore integrazione posti vacanti di dirigenti scolastici disponibili per l’a.s. 2010/2011 
 
Personale della Scuola   
Depennamento dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente con contratto a tempo 
indeterminato nelle scuole statali 
 
Scuole Paritarie  
Indicazioni specifiche per le scuole paritarie conseguenti alla riforma della scuola secondaria superiore 
 
Notifica per pubblici proclami  
Disposta dal TAR Lazio – Sez. III bis, con Ordinanza n.23/2010, la pubblicazione del testo della 
notificazione del ricorso n.6206/07 
 
Esami di Abilitazione 
Commissioni Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio alle libere professioni di perito agrario, perito 
industriale e geometra – sessione 2010. Reperimento presidenti (professori universitari e dirigenti 
scolastici) e commissari (docenti)  
 

 

 AGENDA 
 
 

APPUNTAMENTI 
 
 
Giornata mondiale del teatro  
Istituita, con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, la “Giornata 
mondiale del teatro”, che si terrà il 27 marzo di ogni anno. In programma, iniziative e manifestazioni 
per richiamare l'attenzione e l'interesse del pubblico sull'importanza del teatro quale forma artistica di 
elevato valore sociale ed educativo 

“Piccole donne al Quirinale”  
Allestita, presso il Palazzo del Quirinale, la mostra “Piccole donne al Quirinale”. La mostra sarà aperta al 
pubblico, tutte le domeniche di apertura del Palazzo, fino al 16 maggio 2010 

“Mediashow olimpiade della multimedialità”  
Si terrà dal 26 al 28 marzo 2010 la XII edizione di “Mediashow” 
 
G.K. Chesterton - “L’Avventura di un Uomo Vivo” 
IV Edizione de “Le Vie d’Europa ...sui passi di un autore”. Firenze, 26 marzo 2010  

Convegno “Verso il 2011: il domani dei libri, i libri di domani" 
Venerdì 26 marzo 2010, all'Archiginnasio di Bologna 
L'U.S.R. per l'Emilia-Romagna, nell'ambito della rassegna Bolibrì dedicata al libro per il mondo dei 
ragazzi, ha organizzato un convegno indirizzato a dirigenti, docenti e tutti coloro che si occupano del 
libro a scuola e dei suoi rapporti con il mondo delle risorse digitali per la didattica. 
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Seminario internazionale: La biblioteca scolastica come ambiente per un “apprendimento 
2.0”  
Roma, 8 Aprile 2010 - Goethe Institut Italien. Iscrizione solo per  mail: info@rom.goethe.org (Oggetto: 
Seminar 8.04.2010) entro il 31 Marzo 2010 

 

 

SCADENZE 
 

 
Rassegna Teatrale Internazionale 
Adesioni entro il 31 marzo 
 
INV-Factor - Anche tu genio! 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 marzo 2010 
 
“Daunia in the World”   
Scadenza 31 marzo 2010 

Concorso del Movimento per la vita italiano  
I lavori devono essere presentati entro il 31 marzo 2010 

Premio Montessori “Favolando” 
Gli elaborati entro 31 marzo 2010  

Un Ospedale con più sollievo  
Invio degli elaborati entro il 31 marzo 2010  

Teatro Greco di Siracusa  
Invio degli elaborati rispettivamente entro il 31 marzo 2010 e il 15 aprile 2010. 
Informazioni: http://www.forumdeigiovani.com; mailto:sebastiano.agliano@indafondazione.it; tel. 0931 
487224 

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano - propone due concorsi per le scuole: 
“Cuori in azione”: presentazione degli elaborati entro il 27 marzo 2010 
“ilnostropaesaggio.it”: scadenza: 31 marzo 2010 
Per iscrizioni e informazioni www.faiscuola.it. 

Valorizzazione delle eccellenze  
Scade il 31 marzo 2010 il termine per la presentazione delle proposte di gare e competizioni 
 
Concorso CineScuole in Festa 2010 
Iscrizioni entro il 27 marzo 2010. Per partecipare alle giornate del Festival, le scuole dovranno 
prenotarsi entro il 20 aprile 2010   

MeravigliosaMenteMatematica - Premio Michele Menditto 
Entro il 3 aprile 2010 le domande di partecipazione 
 
"Torricelli-Web" 
Le domande di adesione dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2010 
 
“Tabula praenestina” 
Le domande di adesione dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2010 
 
“Peace & Friendship”  
La scadenza per l’invio dei lavori è il 31 marzo 2010 
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VII Certamen Hippocraticum Salernitanum 
Le domande di adesione dovranno pervenire entro il 2 aprile 2010 
 
Premio “Gioacchino Pellecchia”  
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 27 marzo 2010 
 
Concorso "Agone Gobetti" 
L’iniziativa è del liceo classico "Piero Gobetti" di Fondi (LT) e si terrà dal 25 al 27 marzo 2010 
 
"Immagini per la Terra"  
Il termine per le spedizioni degli elaborati è fissato per il 31 marzo 2010  
 
“Musicantando”  
Le schede di partecipazione entro il 25 marzo 2010 
 
“Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili”  
L’invio dei lavori entro il 31 marzo 2010 
 
“Il poliziotto un amico in più”  
L’invio dei lavori entro il 31 marzo 2010 
 
"Europa, meditazione sulla dignità umana" 
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 marzo 2010 
 
Premio "A scuola di innovazione"  
Proroga, al 15 aprile 2010, dei termini di iscrizione all’iniziativa promossa dal Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in 
collaborazione con FORUM PA 
 
“Un Ospedale con più sollievo” 
Prorogata al 20 aprile 2010 la scadenza per l'invio degli elaborati della IV edizione del concorso 
nazionale promosso dalla Fondazione "Gigi Ghirotti" 
 
“Eureka! Energia, ambiente e nuove tecnologie”  
Prorogata al 10 maggio 2010 la scadenza per la presentazione degli elaborati per il concorso a premi 
promosso in occasione della Conferenza mondiale sul clima di Copenaghen 
 
Parlawiki - Costruisci il vocabolario della democrazia  
Prorogata al 30 aprile 2010 la scadenza per l'invio degli elaborati del concorso promosso dalla Camera 
dei deputati in collaborazione con il Miur, rivolto alle classi V della scuola primaria e alle classi della 
scuola secondaria di primo grado 
 
Premio Pandolfo - Roscioli  
Prorogata al 17 aprile la scadenza per l’invio degli elaborati dell’VIII edizione del concorso per gli 
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 
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 INIZIATIVE E PROGETTI 
 
 
Progetto “Lauree scientifiche” 
Prosecuzione delle attività progettuali per l’a.s. 2009/2010 
 
Certamen di Probabilità e Statistica “Felice Fusato” 
I edizione dell’iniziativa nazionale destinata agli studenti frequentanti il quarto e il quinto anno dei corsi 
di studi secondari di secondo grado che abbiano sviluppato, nei loro piani di studi, i contenuti di 
probabilità e statistica previsti dai vigenti programmi ministeriali 
 
Progetto “Scuole BioDiverse” 
Disponibili on line i materiali del progetto per la sperimentazione di percorsi didattici dedicati alla 
biodiversità. L’iniziativa è del Miur in collaborazione con il WWF 
 
IX Certame nazionale dantesco 2010  
Il liceo classico e linguistico statale "C. Sylos” di Bitonto (BA), d'intesa con il "Premio Prof.ssa A. 
Masciale Noviello", indice il concorso sulla figura del grande Poeta. L'iniziativa è riservata agli studenti 
italiani dell’ultima classe degli istituti di istruzione secondaria superiore 
 
Master in lingua inglese 
L' Associazione italiana Qualità & Formazione propone, in collaborazione con AIBSE e Consorzio British 
Schools Quality, il master in lingua inglese di livello avanzato erogabile anche all'estero. Le iscrizioni 
per partecipare alle selezioni verranno accettate entro il 31 marzo 2010. Per iscrizioni e informazioni: 
numero verde 800589390; e-mail: master@aiqf.it 

Summer school 
L'associazione CKBG (Collaborative Knowledge Building Group),  in collaborazione con l'Università della 
Valle d'Aosta e la rivista Qwerty e con il patrocinio dell’AIP (Sezione Sviluppo Educazione), organizza un 
evento di formazione rivolto ad insegnanti, ricercatori e professionisti della formazione che si terrà nei 
giorni 1-2-3 Luglio 2010 presso l'Università della Valle d'Aosta. Quest'anno il tema è "Comunità che 
creano conoscenza: formazione, innovazione, tecnologie". Le iscrizioni devono essere effettuate 
compilando l’apposita scheda sul sito www.ckbg.org entro il 10 Giugno 

 
 

 DAL TERRITORIO 
 
 
Open day - Politecnico di Milano  
Sabato 27 marzo 2010 si terrà, presso la sede del Politecnico di Milano, l’Open day di Ateneo per 
l’Orientamento universitario degli studenti delle scuole secondarie di II grado 

 “La libertà del cittadino” 
La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo organizza a San Servolo (VE), dall’8 al 11 
aprile l’Accademia “La libertà del cittadino”. Il percorso di formazione, a carattere residenziale, sarà 
dedicato al tema della civic education ed è rivolto a 50 docenti provenienti da istituti scolastici 
secondari superiori di tutto il territorio nazionale. Per maggiori informazioni: tel. 011 4306511, fax 011 
5118740, e-mail info@fondazionescuola.it. 

Voci dal B(r)anco 
A Modena nasce il giornale on line degli studenti delle scuole superiori della città .Il progetto è 
finalizzato ad educare i giovani sia all’uso dei media sia al lavoro di squadra. L’obiettivo è imparare a 
lavorare insieme e conoscere i mezzi di informazione, perché internet non è soltanto… social network! 
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In classe con il blog 
La quinta classe della scuola primaria Europa di Rosignano Solvay (LI) utilizza il blog per i suoi processi 
di insegnamento.  

 EcoLogicaCup: scuole italiane in gara on-line 
Al via la prima competizione nazionale di ecologia a squadre su internet. L’iscrizione deve pervenire 
entro il 31 marzo 2010  

“Parole per sognare, parole per comunicare” 
La direzione didattica statale di Roccapiemonte (SA) ha indetto il IX concorso nazionale on line di 
poesia e narrativa. La partecipazione al concorso è riservata agli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado del territorio nazionale e si articola 
in due sezioni: narrativa e poesia. Elaborati entro il 31 marzo 2010 

Premio letterario Trichiana - Paese del libro  
Riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado della Regione Veneto, prevede 
la partecipazione individuale con un racconto inedito e originale, in lingua italiana, sul tema 
“L’appuntamento”. Scadenza invio elaborati 27 marzo 2010. Bando zip 

 Agone Placidiano e Piccolo Agone Placidiano 
Proposta dal liceo“Alighieri”di Ravenna, la II edizione dell’Agone Placidiano, gara nazionale di 
traduzione dal greco antico all’italiano, destinata agli studenti frequentanti l’ultimo anno dei corsi liceali 
ad indirizzo classico del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino. L’iscrizione dei 
partecipanti entro sabato 17 aprile 2010 

Convegno “Libri in gioco a scuola” 
Altamura (BA) -  Liceo Cagnazzi, 25 Marzo 2010 
Il convegno, rivolto a docenti e studenti, intende far conoscere i contenuti del volume “FELJEU” 
(Festival européen du livre et de la lecture jeunes), che documenta la ricerca sul rapporto dei liceali con 
il libro e la lettura e la riflessione sul “canone letterario” europeo.  

XII Concorso musicale nazionale "Enrico Zangarelli" 
Promosso dalla scuola secondaria di primo grado "D.Alighieri" di Città di Castello (PG), è rivolto agli 
studenti delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale. Le domande d'iscrizione dovranno 
pervenire entro il 31 marzo 2010 

Concorso “Romualdo Parente” 
L’Istituto comprensivo “Valle del Sagittario” di Introdacqua ( AQ) ed il Comune di Scanno  bandiscono 
la IX edizione del concorso  regionale di poesia dialettale abruzzese “Romualdo Parente”. Il Concorso di 
poesia è finalizzato alla riscoperta delle radici linguistiche della Regione Abruzzo. Elaborati da inviare 
entro il 26 aprile 2010. Bando  
 

 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 
 
“A lezione 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 
 
“Un minuto di diritti”  
Bandita la II edizione del concorso nazionale riservata ai giovani dai 4 ai 18 anni. L’iniziativa è 
dell’Unicef Italia, in accordo con il Miur e il Segretariato sociale Rai 
 
“Ragazzi in Corto” 
III edizione del concorso per cortometraggi rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa 
è inserita nell’ambito del festival internazionale “Per un pugno di CorTI” 
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“Scrivere per cantare l’amore per la vita” 
Concorso nazionale di poesia e narrativa riservato agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado. 
L’iniziativa è del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” di Perugia 
 
"Io non abbocco"  
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in collaborazione con il Miur, bandisce il concorso 
per gli studenti delle scuole italiane. L'obiettivo è di promuovere una più ampia conoscenza dei 
meccanismi del mercato e una coscienza consapevole sui consumi 
 
Certame ut pictura poesis - 2010 
Bandita la IV edizione dell’Olimpiade nazionale di traduzione intersemiotica dal latino. Alla competizione 
potranno partecipare tutti gli alunni iscritti all’ultimo anno di corso dei licei classici con la votazione di 
almeno 8/10 negli scrutini dell’a.s. 2008/2009 
 
Concorso Arnaldo da Brescia  
L’Associazione “Arnaldo da Brescia” di Brescia organizza la XV edizione del concorso di poesia riservato 
agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado. Domanda di adesione e invio degli elaborati entro il 
31 marzo 2010. Informazioni: mailto:info@arnaldodabrescia.com; tel. e fax 030 47660  

 Music@ndo – I concorso nazionale degli Inni scolastici   

 

Promosso dall’I.C. “P.S. Mancini” di Ariano Irpino (AV), ha come tema “Inventa, componi, suona e 
canta l’inno della tua scuola”. L’inno, registrato su CD o filmato su DVD durante l’esecuzione, dovrà 
essere inviato entro il 10 aprile 2010 
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School Corner 
 
 
L’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Diritto allo studio della regione Lazio ha creato, nell’ambito 
del proprio portale, una specifica sezione “Sirio” dedicata alle scuole del territorio. Lo spazio virtuale è 
finalizzato ad ospitare e dare visibilità ai progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche con 
caratteristiche di eccellenza ed innovazione, messi in pratica anche con tecniche multimediali e 
finalizzati a promuovere l’arricchimento dell’offerta formativa. I progetti, all’interno dello “school 
corner”, sono pubblicati integralmente e accompagnati da una scheda descrittiva contenente una 
presentazione dell’istituzione scolastica, degli autori, partner, risorse, etc… 
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