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DAL TERRITORIO  

CONCORSI PER LE SCUOLE  

VI SEGNALIAMO  

 

 

 

   

QUANDO  LA  SCUOLA  SI MISURA  CON  IL MERCATO DEL LAVORO: 

LA  SFIDA  DEGLI  ISTITUTI  TECNICI  E  PROFESSIONALI 

   

  Li chiamano Neet (Not in Education, employment or training), prendendo a prestito il termine dall’acronimo inglese. 
Sono i giovani che non studiano e non lavorano o se lavorano lo fanno in maniera molto saltuaria e se sono iscritti ad 
una scuola non la frequentano. Giovani che non hanno la volontà di imparare un mestiere per costruire il proprio 
futuro e, meno che mai, una propria famiglia. 
Un fenomeno che in Italia avanza a passi sempre più ampi. Nella penisola, infatti, un ragazzo su cinque non studia e 
non lavora. Nel 2009 poco più di due milioni di giovani (il 21,2 per cento della popolazione tra i 15 ed i 29 anni) 
risultano fuori dal circuito formativo o lavorativo. La quota dei Neet è più alta tra le donne con il 24,4 per cento 
rispetto al 18,2 degli uomini.  
Numeri che, purtroppo, sono tra i più elevati a livello europeo. 
E’ il quadro che emerge dal rapporto “Noi Italia”, pubblicato il 19 gennaio scorso dall’Istat (

 

 

 

 
http://noi-italia2010.istat.it). 

L’indagine statistica offre una panoramica di insieme dei diversi aspetti economici, sociali, demografici e ambientali 
del nostro Paese, della sua collocazione nel contesto europeo e delle differenze regionali che lo caratterizzano.    
Dunque un ragazzo su cinque non studia e non lavora in Italia. Eppure le imprese non riescono a far fronte alla 
necessità di figure professionali ben qualificate.  
Sul mercato del lavoro, infatti, ci sono 110 mila posti liberi per tecnici. Nel 2010 dalle aziende della penisola sono 
arrivate 236 mila richieste di diplomati dagli istituti tecnici e professionali (214mila nel 2009) a fronte di 126 mila neo 
assunti. Questo secondo gli ultimi dati di Confindustria Education. I settori in cui la richiesta di diplomati tecnici e 
professionali è in aumento è il meccanico, l’elettrotecnico, l’elettronico, il chimico, il tessile-abbigliamento-moda, il 
biologico e delle biotecnologie. 
In questo scenario la scuola può contribuire con il rilancio della cultura tecnico-scientifica come risorsa per il futuro.  
I nuovi istituti tecnici e professionali, infatti, garantiscono un percorso scolastico e formativo in grado di assicurare 
l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, ma al tempo stesso la possibilità di specializzarsi ulteriormente con 
corsi di formazione tecnica superiore e/o universitari.  
Una sfida su cui riflettere. E non solo alla vigilia della scadenza del 12 febbraio prossimo delle iscrizioni alle scuole 
superiori. 

 

http://noi-italia2010.istat.it/
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NOVITA’ 
 

  
 
Iscrizioni a.s. 2011/2012  
"Non credere alle Favole. Diventa protagonista del tuo futuro". Nuovi Istituti Tecnici e nuovi Istituti 
Professionali: un'idea per l'orientamento in rosa 
 
Dislessia e disturbi specifici di apprendimento  
Costituito in data 14 dicembre 2010 il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della Legge 170/2010.  
Tale Comitato ha compiti istruttori in ordine a quanto previsto dalla Legge citata 
 
Anagrafe docenti - Portale SIDI  
Chiarimenti in merito all’aggiornamento dell’anagrafe docenti a tempo indeterminato. Scadenza rilevazione 25 
febbraio p.v.  
 
Esame di Stato 2010/2011 - Materie seconda prova  
Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado - Scelta delle materie affidate ai 
commissari esterni delle commissioni - Anno scolastico 2010/2011. Per gli indirizzi di studio di ordinamento e 
per i progetti assistiti, attivati nelle scuole della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di 
Bolzano, sarà cura degli Uffici territorialmente competenti provvedere alla diffusione dell’informativa circa le 
materie scelte dal Ministro  
 
Esame di Stato 2010/2011  
Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2010-2011 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate 
 
Esame di Stato a.s. 2010/2011 - II ciclo - Corsi Sperimentali  
Richiesta dei programmi delle materie per la predisposizione della seconda prova scritta  
 
 

 
 
NORMATIVA 
 
 
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: rinviata all’11 febbraio 2011 la pubblicazione del 
diario delle prove scritte  
 
"Fare Storia Crescere Cittadini"  
E’ il titolo del volume curato dall’Istituto INSMLI nell’ambito dei lavori e delle ricerche previste dalla 
Convenzione sottoscritta con il Miur 
 
Personale A.T.A.  
A.s. 2010/2011 - Concorsi soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’Area A e 
B del personale ATA della scuola 
 
Anagrafe docenti - Portale SIDI  
Anagrafe professionalità docenti a tempo indeterminato - Aggiornamento entro il 25 febbraio p.v. 
 
Personale Amministrativo - Reclutamento  
Concorso pubblico per esami a 20 posti di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile, area C, 
posizione economica C1, del ruolo del Ministero dell’Università e della Ricerca: rinviata al 15 aprile 2011 la 
pubblicazione del diario delle prove scritte o delle prove preselettive 
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Assistenti di lingua italiana all'estero  
Sono on-line le graduatorie provvisorie rettificate - a.s. 2011/2012 
 
International Baccalaureate Organization - IBO  
Indicazioni in merito all'iscrizione delle istituzioni scolastiche nell’elenco di cui all’art. 2 della legge n. 738/86 – 
D.M. 18 ottobre 2010 applicativo del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164  
 
2010-Anno europeo della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale  
Pubblicati gli atti del Seminario nazionale - Palermo 1-3 dicembre 2010 
 
Rilevazione esiti scrutini intermedi  
Dall’1 al 15 febbraio 2011 le scuole secondarie di I e II grado statali e non statali possono comunicare gli esiti 
degli scrutini intermedi a.s. 2010/2011  
 
"Sciences and Arts Fellowships China"  
Insediata, in data 27 gennaio 2011, la Commissione di valutazione per l’assegnazione di venticinque le borse di 
studio per i giovani laureati che vogliono frequentare corsi di perfezionamento e tirocini post laurea, nell'ambito 
delle scienze e delle arti, presso le istituzioni formative cinesi 
 
Olimpiadi Internazionali delle Scienze della Terra  
L’Italia partecipa con una propria delegazione, selezionata tramite Le Olimpiadi delle Scienze Naturali, alla 
manifestazione che si svolgerà a Modena dal 5 al 14 settembre 2011. La scadenza per la presentazione delle 
domande di iscrizione è il 28 febbraio 2011 
 
 
 
 

 AGENDA 
 
 

APPUNTAMENTI 
 
 
 
In classe ho un bambino che…  
La Rivista “Psicologia e scuola” organizza, il 4 e 5 febbraio 2011 a Firenze, il Convegno “In classe ho un 
bambino che… Apprendimento, emozioni e motivazioni nella scuola” dedicato alle difficoltà di apprendimento. 
Domanda d’iscrizione on-line obbligatoria. Informazioni: convegnofirenze@giunti.it; tel. 055 8944307; fax 055 
8953344 

Musica d'insieme  
Sesto 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 2011 

"150 anni dell'unità d'Italia"  
Convegno di studi "L'Italia verso l'Unità - Letterati, eroi, patrioti", presso le tre Università romane dal 9 all'11 
febbraio 2011.  Alla cerimonia inaugurale sarà presente il Presidente della Repubblica. Tavola rotonda 
"Un'eredità aperta: il Risorgimento oggi", presso la sede della Provincia di Roma - 12 febbraio 2011 

Rassegna Teatrale Internazionale  
XVII Rassegna di Teatro Classico Scolastico aperta a tutte le scuole secondarie superiori italiane ed europee. 
Appuntamento ad Altamura dal 20 al 27 maggio 2011 
 
"A scuola di Mediterraneo" 
"Ripensare l’educazione e la formazione in contesti multiculturali" - Seminario nazionale per referenti provinciali 
e regionali per l’intercultura. Appuntamento ad Aci Castello (CT) dal 9 all’11 febbraio 2011  
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http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_affari_internazionali/area_assistenti_italiano_graduatorie_provvisorie.shtml
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ecdb5399-479a-4518-b78c-d35152300aa2/cm5_11.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/seminario_31210.shtml
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot552_11
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot1057_11
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot671_11
http://www.giuntiscuola.it/content/presentazione-7
mailto:convegnofirenze@giunti.it
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ff4eec03-2c2b-4ae7-a08e-5fa6e1698cbc/musicadinsieme2011.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3229295a-42ad-451b-8221-a7cb2acf068e/convegno_150_unita_italia.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cfdecbb4-8344-471b-a781-0bc9db8d808a/rassegnateatraleinternazionale2011.zip
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/14465/11210
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SCADENZE 
 
 
Iscrizioni a.s. 2011/2012 
Scade il 12 febbraio 2011 il termine per la presentazione delle domande 
 
Certamen Platonicum  
Le domande entro il 15 febbraio 2011 
 
Un testo per noi 
I testi dovranno essere inviati entro il 12 febbraio 2011  

Acustici scolastici  
Domanda d’iscrizione entro il 19 febbraio 2011. Informazioni: mailto:montagna.arvello@libero.it; 
mailto:montagnadiarvello@gmail.com; tel. 328 5356621 - 331 1227799  

Global Education Festival (GEF)     
Invio del materiale entro il 14 febbraio 2011. Informazioni e bandi: mailto:info@gef.it; tel. 0184 570300; fax 
0184 504685  

 

 
 

  INIZIATIVE E PROGETTI 
 

 
"Alfabetizzazione motoria scuola primaria"  
Periodo di attuazione 1 febbraio - 31 maggio 2011 
 
Certamen Senecanum  
VI 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 28 marzo 2011. L'iniziativa è inserita nel programma nazionale 
di valorizzazione delle eccellenze del MIUR 
 
"Liberi di volare"  
II edizione della competizione internazionale rivolta agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo 
grado. L’iniziativa promossa dal Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” di Salerno è inserita nel programma 
nazionale di valorizzazione delle eccellenze del MIUR 
 
"Il testo moltiplicato"  
Gara nazionale di critica letteraria promossa dal Liceo “Eleonora Pimentel Fonseca” di Napoli, in occasione del 
centocinquantenario della fondazione dell’Istituto. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 28 
febbraio 2011 
 
Certamen Classicum Florentinum  
XXXVII Gara Nazionale di versione dal Greco in Latino e di interpretazione critica. Le domande di partecipazione 
dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2011 
 
XVIII Certamen Ennianum  
Gara internazionale di lingua e cultura latina. L'iniziativa è riservata agli studenti del penultimo ed ultimo anno 
dei licei italiani ed europei e rientra nel programma nazionale di promozione delle eccellenze per la 
valorizzazione del merito 
 
III Agone Placidiano  
Gara nazionale di traduzione dal greco antico all’italiano riservata agli studenti dell’ultimo anno dei licei ad 
indirizzo classico. Per tutti gli altri studenti dei corsi liceali ad indirizzo classico bandito il Piccolo Agone 
Placidiano  
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http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot371_11
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http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot443_11
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Rassegna Teatrale  
VII 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 aprile 2011 le adesioni 
all’iniziativa 
 
"Jacopone da Todi: nuove musiche per la scuola"  
Concorso nazionale musicale proposto dalla scuola secondaria di I grado Cocchi-Aosta di Todi. L'iniziativa è 
rivolta alle scuole medie ad indirizzo musicale. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 1 
marzo 2011 
 
Viaggi di Istruzione  
Progetto di accoglienza turistica per i gruppi scolastici nella città di Ravenna 
 
Stage Invernale a Tor Vergata  
Incentrato sulla scienza dei materiali, rappresenta la seconda fase del progetto “QU.INN. Qualità e Innovazione” 
promosso dal Miur – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica. Lo stage si 
svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2011 

 
 

   

 DAL TERRITORIO 
 
 

Fantacity Festival  
Si terrà a Perugia dall’8 al 10 aprile 2011 la quinta edizione della manifestazione nazionale “Fantacity Festival” . 
L’iniziativa anche quest’anno propone un fitto calendario di appuntamenti: laboratori, film, spettacoli teatrali e 
di strada, concerti, premiazione di concorsi, anteprime di spettacoli e di presentazioni di libri, eventi e incontri 
con personaggi famosi dedicati al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. La domanda d’iscrizione va inviata il 
prima possibile e comunque entro il 19 marzo 2011. Informazioni: http://www.fantacityfestival.eu; 
mailto:info@fantacityfestival.eu; tel. 075 5056985; fax 075 5017521  

Poesia senza confine  
L’Associazione culturale “La Guglia” di Agugliano (An) organizza il concorso “Poesia senza confine” riservato agli 
alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado. Domanda di adesione e invio degli elaborati entro il 31 
marzo 2011. Informazioni: http://www.associazionelaguglia.it/Premio_Poesia_2011_.htm; 
mailto:info@associazionelaguglia.it; tel. 329 9293623  
 
Premio Abbiati per la Scuola  
L’Associazione nazionale critici musicali organizza la 9ª edizione del “Premio Abbiati per la scuola”. L’iniziativa è 
rivolta alle scuole primarie e secondarie di I e II grado che abbiano ideato e realizzato progetti educativi 
nell’ambito musicale. Per la domanda di partecipazione e l’invio degli elaborati c’è tempo fino al 31 marzo 
2011. Informazioni: mailto:musicaecultura@comune.fiesole.fi.it  

Lilliput. Il villaggio creativo  
Ritorna anche quest’anno “Lilliput. Il villaggio creativo”. La manifestazione è organizzata dal’Ufficio scolastico 
regionale per la Lombardia e l’Ente fiera di Bergamo. Si terrà dal 13 al 17 aprile 2011 con un ricco programma 
di iniziative ludico-didattiche, attività, sport, rappresentazioni e dimostrazioni riservate agli alunni dai 3 ai 12 
anni di età. Per partecipare bisogna iscriversi entro il 31 marzo 2011. Informazioni: 
http://www.villaggiolilliput.it; tel. 035 3230911; fax 035 3230910 

  

  CONCORSI PER LE SCUOLE 
 
Premio Antonio Fogazzaro Giovani 2011  
Quarta edizione del premio letterario rivolto ai giovani dai 3 ai 15 anni. Il tema del concorso è “Racconto la mia 
terra”. Entro il 28 maggio 2011 l'invio dei lavori 
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http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0564b3d9-17d8-4483-95d5-9e2bf7b1d492/VII_rassegna_teatrale_2011.pdf
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mailto:info@associazionelaguglia.it
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http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ceafcb4b-5d08-456e-a673-029cebe74941/fogazzaro.pdf
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"Certamen Latinum Aetnaeum"  
Settima edizione del concorso nazionale rivolto agli studenti dei licei classici scientifici e sociopsicopedagogici. 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2011 
 
"Certamen Europa Latina"  
V 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 27 aprile 2011 
 
E.I.P. - Ecole Instrument de Paix  
XL Concorso Nazionale predisposto in attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra E.I.P. e MIUR. 
L’iniziativa mira, per i 150 anni dell’Unità d’Italia, alla valorizzazione delle diversità in una rinnovata unità e 
responsabilità nazionale 
 
"Nati per vincere?"  
Seconda edizione del concorso nazionale articolato in tre sezioni: racconto,poesia,pittura. Le opere presentate 
nelle tre sezioni dovranno richiamare il tema della disabilità. L’iniziativa è rivolta alle scuole di ogni ordine e 
grado 
 
Olimpiadi di Problem Solving  
Le istituzioni scolastiche sono invitate ad iscriversi alle competizioni di informatica per l’a.s. 2010/2011. 
L’iniziativa è riservata agli alunni dell’intero ciclo della scuola dell’obbligo 
 
Olimpiadi della Scienza. "Premio Green Scuola"  
VI edizione del concorso dal titolo "Quando la chimica diventa amica dell'ambiente - Presente e futuro dei 
prodotti chimici puliti". Il concorso si propone di valorizzare le eccellenze in ambito scientifico degli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio nazionale 
 
Concorso "Erasmo da Rotterdam"  
Bandita la V edizione del concorso nazionale di traduzione dal latino medioevale e moderno. L’iniziativa è 
promossa dal Liceo Torricelli di Faenza 
 
Certamen Romanum  
Il C.L.E. (Centrum Latinitatis Europae) di Roma e il liceo “B. Croce” di Roma, bandiscono l’VIII edizione del 
concorso di traduzione di un brano di carattere tecnico o scientifico tratto da testi di autori latini 
 
"MeravigliosaMenteMatematica"  
Disponibile il bando di concorso della III edizione del Premio Michele Menditto. L’iniziativa è del Liceo Garofano 
di Capua ed è inserita nel programma nazionale di promozione delle eccellenze per la valorizzazione del merito 
 
"Eucarestia e Vita. La meraviglia del quotidiano"  
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che possono partecipare come classe con 
opere di carattere letterario, artistico o multimediale. Le domande di adesione dovranno essere inviate entro il 
28 febbraio 2011  
 
Tindari TeatroGiovani  
Rassegna-concorso alla quale possono partecipare gli Istituti di istruzione secondaria di II grado mediante 
l’allestimento di una rappresentazione teatrale. Le domande di iscrizione devono pervenire entro il 31 marzo 
2011 
 
Certamen Viterbiense della Tuscia  
Prorogato al 1 marzo 2011 il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
 
"Diritti umani e cittadinanza attiva sull'esempio di Raoul Follereau"  
Concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e non statali. L’iniziativa è 
proposta dall’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau – AIFO, in occasione del 50° anniversario dalla 
propria fondazione 
 
Concorso Nazionale di Greco "Carmelo Restifo"  
Quinta edizione della gara nazionale di traduzione dal greco, promossa dalla Fondazione Italo Falcomatà, rivolta 
agli studenti frequentanti gli ultimi due anni dei Licei Classici. Entro il 21 aprile 2011 le domande di 
partecipazione 
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http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fb7015ba-2747-4482-990e-92977e893847/certamen_latinum_aetnaeum_7ed.pdf
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot370_11
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot372_11
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/02a8b562-2ce1-4fd5-89e5-494214c130d5/natipervincere2011_pittura.pdf
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot390_11
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot425_11
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f7b8695d-80fa-46cb-9b78-710d5733802d/erasmo_da_rotterdam.zip
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot444_11
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot441_11
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot442_11
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/08b3e4d5-7a5c-40cd-bb09-54e75f53618f/Tindari_TeatroGiovani_2011.pdf
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/14440/11210
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/700981f9-facd-42b7-8fad-8e4bdefec7fd/concorso_follereau_2011.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1c126e00-7b88-40e2-a1ac-a36d5ae9d9ef/bando_concorso_greco_agon_2011.pdf
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"A scuola di Costituzione"  
II edizione del 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 2011 
 
Certamen Varronianum Reatinum  
IX edizione del concorso nazionale che si articola in due sezioni, classica e tecnico-scientifica.  
Entro il 15 marzo 2011 l’invio delle domande di partecipazione 

"Bacco e Minerva" - A.S. 2010/2011  
Tre i concorsi per promuovere e valorizzare la conoscenza e l’educazione ai vini e ai prodotti tipici italiani. 
Appuntamento a Benevento, presso l’IISS “Galilei - Vetrone”, dal 24 al 26 marzo 2011 

"La civiltà contadina è"  
Sesta edizione del concorso nazionale rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. La scadenza per l’invio degli 
elaborati è il 6 aprile 2011 

 
 

 

 VI SEGNALIAMO 
         
 
 

ESPERIENZA ITALIA : 150 ANNI DI STORIA IN 9 MESI DI EVENTI 

 

 
Nel 2011 Torino, prima capitale e città italiana per eccellenza, organizza per il 150° anniversario dell’Unità 
nazionale un grande appuntamento: “Esperienza Italia”. 
 
Nove mesi, da marzo a novembre,  di mostre ed eventi per riflettere sul processo di unificazione e di 
costruzione dell’identità italiana e per raccontare l’Italia di oggi, la sua storia, la sua memoria, le sue 
prospettive future. “Esperienza Italia” si snoda tra due cuori pulsanti: le Officine Grandi Riparazioni e la 
Reggia di Venaria.   
 
Ogni informazione è reperibile sul sito: http://www.italia150.it/ 
 

 
 

 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot812_11
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bdd112eb-8713-4fe1-8aae-af868a35520d/certamen_varronianum_reatinum.zip
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot582_11
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot609_11
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot642_10
http://www.italia150.it/

