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Buon anno scolastico a tutti!
Novità
E’ questo l’augurio rivolto dal Ministro Gelmini ai circa
7 milioni di studenti che in questi giorni sono tornati sui
banchi di scuola per iniziare un nuovo anno scolastico
ricco di cambiamenti e di novità.
«La scuola italiana - ha dichiarato il Ministro - cambia e
parte la riforma che era attesa da decenni. Viene
completamente ridisegnata la struttura degli istituti
superiori di secondo grado, all’insegna della chiarezza e
della modernità. I nuovi licei, i nuovi istituti tecnici e
professionali consentiranno un maggior collegamento tra
scuola e lavoro, più attenzione alle materie scientifiche,
più inglese e rilancio dell’istruzione tecnica e
professionale». Nel settore dell’istruzione e formazione
saranno istituiti i nuovi Its, istituti tecnici superiori post
secondaria. Questo percorso formativo, della durata di 2
anni, costituisce un’alternativa all’università ed è
finalizzato a immettere nel mondo del lavoro nuove
figure professionali altamente specializzate e rispondenti
alle esigenze del territorio e delle imprese.
Per quanto riguarda, invece, la scuola primaria,
aumentano le classi a tempo pieno che passeranno da
36.493 dello scorso anno a 37.275.
Per quest’anno è prevista un’applicazione graduale della
normativa che definisce le modalità di composizione delle
classi in presenza di alunni stranieri, ponendo un tetto
del 30% di alunni con cittadinanza non italiana per
singola classe.

Personale docente, Educativo ed A.T.A.
Disponibili i modelli di domanda e l’elenco dei distretti
scolastici per l’inclusione negli elenchi prioritari, per l’a.s.
2010-2011, per l’assegnazione, con precedenza assoluta,
delle supplenze temporanee (D.M. n. 68 del 30 luglio
2010). Le domande vanno presentate dal 15 al 30
settembre 2010

La Riforma della Scuola Secondaria Superiore
-Misure di accompagnamento al riordino del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
-Rilevazione delle esperienze in materia di C.L.I.L.
(Content Language ed Integrated Learning) nelle scuole
secondarie di secondo grado statali. La comunicazione
dei dati sarà possibile a partire dal 6 settembre 2010
fino al 20 settembre 2010
-Applicazione dei nuovi ordinamenti della scuola
secondaria superiore nei corsi serali per l’istruzione degli
adulti – a.s. 2010/2011 - Risposta a quesiti

Valorizzazione delle Eccellenze
Definizione del programma nazionale di promozione delle
eccellenze degli studenti delle scuole di istruzione
secondaria superiore, statali e paritarie, per l’a.s.
2010/2011

E’ confermata la linea del rigore: non si potranno
superare i 50 giorni di assenza, pena la bocciatura.
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Afam - Accordi internazionali
Accordi di collaborazione internazionale nel settore Afam: dal 20 settembre on line i moduli per
l’aggiornamento della banca dati

Dirigenti Tecnici
Registrato alla Corte dei Conti il 20 agosto 2010, reg.n.14, Foglio 273, l’atto di indirizzo per la funzione ispettiva
(D.M. n. 60 del 23 luglio 2010)

Personale docente, Educativo ed A.T.A.
Modelli di domanda ed elenco dei distretti scolastici per l’inclusione negli elenchi prioritari, per l’a.s. 2010-2011,
per l’assegnazione, con precedenza assoluta, delle supplenze temporanee (D.M. n. 68 del 30 luglio 2010):
errata corrige “Modello personale docente ed educativo”

Corsi integrativi per diplomati
Licei artistici statali, paritari e ll.rr. - A.s. 2010-2011

AGENDA

APPUNTAMENTI
Giochi Sportivi Studenteschi
- Finali nazionali di pallavolo - scuole secondarie di I grado – a.s. 2009-2010: le competizioni a Chianciano
Terme dal 7 al 9 ottobre 2010
- Finali nazionali della disciplina del tennis - scuole secondarie di II grado - Brindisi 6-9 ottobre 2010: nuovo

allegato tecnico
Giornata per la Ricerca sul cancro 2010
Il 6 novembre 2010 la Giornata contro i tumori. Per l’occasione l’AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca
sul Cancro - organizza una serie di “Incontri con la Ricerca” destinati gli studenti delle scuole secondarie di II
grado e un Concorso dal tema: “Una metafora per la Ricerca”

"Security Expo 2010"
Dal 23 al 26 settembre 2010, presso il Quartiere Fieristico di Galatina (Le), si svolgerà la IV edizione della
manifestazione dedicata al tema della difesa del territorio e dei suoi abitanti. In mostra, quest’anno, l’auto in cui
perse la vita il giudice Giovanni Falcone

XX Settimana della cultura scientifica
Indicazioni per la partecipazione alla XX edizione che si svolgerà dal 18 al 24 ottobre 2010

SCADENZE
Gara nazionale ITER

Scadenza adesioni: 20 settembre 2010 Maggiori informazioni e scheda adesione pdf

"Ragazzi in Corto"
Il materiale dovrà essere inviato entro il 24 settembre 2010
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Cento poesie e una lyra
Invio degli elaborati entro il 30 settembre 2010. Informazioni: mailto:adalabo@libero.it; tel. 049 9925282;
fax 049 8710647

Scienziato anche io!
Invio degli elaborati entro l’8 ottobre 2010

PattiChiari con l'economia - A.S. 2009/2010
Fase nazionale: 30/09/2010

Orientascienze per i docenti
L’invio della scheda di progetto deve pervenire entro il 27 Settembre, la relazione sull'attività didattica svolta
entro il 5 ottobre 2010

Corso di aggiornamento
Il Centro di ricerca Pristem dell'Università "Bocconi" di Milano ed il gruppo Polymath di Torino organizzano, dal
17 al 19 settembre 2010, la terza edizione del corso di formazione per docenti di matematica, fisica ed
informatica di scuola secondaria di II grado

Gara nazionale ITER
Scadenza adesioni: 20 settembre 2010

Cento poesie e una lyra
Invio degli elaborati entro il 30 settembre 2010

INIZIATIVE E PROGETTI
ITALIA NOSTRA − Progetto nazionale di Educazione al Patrimonio
Per l’a.s. 2010-11, il progetto didattico rivolto a studenti e docenti di scuole di ogni ordine e grado ha per tema
"Il Paesaggio raccontato dai ragazzi: narrazioni e immagini nell'era digitale".
La scheda di adesione dovrà pervenire, entro il 20 settembre, via mail a: educazioneformazione@italia.org o
via fax allo 06 85350596

Accademia per docenti "Cittadini di una patria o cittadini del mondo?"
Ventotene (LT), 7 - 10 ottobre 2010
La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo organizza un percorso di formazione dedicato al
tema della civic education, a carattere residenziale e rivolto a 50 docenti provenienti da istituti scolastici
secondari di II grado

Nuove superiori
L’Associazione professionale dirigenti scuole autonome e libere (DiSAL) di Milano ha realizzato, in collaborazione
con la Casa editrice “La Scuola” di Brescia, una pubblicazione rivolta ai dirigenti scolastici delle scuole
secondarie di II grado dal titolo “Nuove superiori: il riordino sotto la lente. Strumenti e materiali”

Master di II livello in "SCIENZA E TECNOLOGIA SPAZIALE"
Facoltà di Scienze M.F.N. - Università di Roma Tor Vergata
La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 Settembre 2010

Master di I livello in "Personalizzazione e individualizzazione dei processi formativi:
fondamenti teorici e impostazioni operative"
E' istituito presso l'Università della Calabria. Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 16 Settembre 2010

Premio Livio Tempesta - a.s. 2010/2011
Iniziativa del Centro nazionale per la Bontà della Scuola per promuovere ed esaltare la cultura dei valori etici e
sociali tra gli alunni italiani
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"Qualità e merito" (PQM)
Avvio della II "fase di estensione" del progetto per il miglioramento dei processi di nsegnamento/apprendimento
nelle scuole secondarie di I grado: costituzione di Gruppi regionali di supporto

Bando Cl@ssi 2.0
- Scuole statali secondarie di secondo grado. L'iniziativa è rivolta alle scuole statali secondarie di
secondo grado e prevede l'allestimento di classi tecnologicamente avanzate. Le candidature vanno inoltrate
esclusivamente per via telematica dal 4 al 15 ottobre 2010

- Scuole statali primarie. Le candidature vanno inoltrate esclusivamente per via telematica dal 13 al 24
settembre 2010

Progetto Highlights for High Schools in Italy
Avviso di selezione di 16 licei scientifici per tirocinio di studenti del Massachusetts Institute of Technology Scadenza 30 settembre 2010

Collaborazione Miur - Parlamento
Iniziative didattiche rivolte agli studenti per avvicinarli ai valori ed ai principi della nostra Carta costituzionale e
in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. I progetti proposti alle scuole di ogni ordine e grado, sono
svolti in collaborazione con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica

"YOUTH ON THE MOVE"
Iniziativa della Commissione europea inclusa in “Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva”

150 anni dell'Unità d'Italia
Italia-Svizzera: al via il progetto multimediale per raccontare ai ragazzi 150 anni di storia comune

DAL TERRITORIO
Fumo e salute, alcol e salute
L’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche organizza il concorso fotografico “Fumo e salute, alcol e
salute” sul tema della prevenzione dal fumo e dall’alcol, rivolto agli studenti maggiorenni delle scuole
secondarie di II grado. Termine per l’invio degli elaborati è prorogato al 24 settembre 2010. Informazioni:
stefano.berti@sanita.marche.it; tel. 071 8705590; fax 071 8705592

Progetto “IZSV-edu”- Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Percorso educativo e didattico proposto dall’IZSV in collaborazione con l’USR per il Veneto rivolto agli studenti
delle classi terze e quarte degli istituti di istruzione secondaria di II grado. Scadenza invio adesioni: 15
settembre 2010

ENERGIA
Firenze - 22 settembre 2010
Il Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Firenze organizza, in collaborazione
con la Society of Petroleum Engineers (SPE), un percorso formativo gratuito rivolto a insegnanti di scuola
secondaria di I e II grado sul tema ENERGIA

Giornate di formazione sui risultati dell’indagine HBSC
Pavia 16 settembre 2010; Milano, 30 settembre 2010; Brescia, 7 ottobre 2010
L’USR per la Lombardia, in collaborazione con OReD (Osservatorio Regionale Dipendenze), organizza tre
giornate di presentazione dei dati raccolti nella regione tramite la ricerca HBSC (Health Behaviour School-aged
Children /Comportamenti e atteggiamenti di salute della popolazione di 11, 13, 15 anni)

Centro “Marcello Ceccarelli”
L’Istituto nazionale di Astrofisica (INAF) di Roma organizza, anche per l’anno scolastico 2010/11, visite guidate
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per le scuole secondarie di II grado alla Stazione radioastronomica di Medicina (BO) intitolata a Marcello
Ceccarelli. Informazioni: centrovisite@ira.inaf.it; tel. 333 1999845

Iniziative di formazione eTwinning in Lombardia
Il piano regionale 2010 per lo sviluppo di eTwinning offre l’opportunità di conoscere o approfondire i gemellaggi
tra scuole europee. Le iniziative di formazione sono in programma da settembre a novembre 2010

Lo sport in Lombardia
Nell’ambito della formazione e aggiornamento sulle scienze motorie e sportive, l’ANSAS Lombardia organizza
due seminari di studio: Scuola, Movimento, Sport in Ambiente Lacustre; Corso di Tecnica e Didattica del Nordic
Walking. I corsi si terranno contemporaneamente il 26-27-28 settembre 2010 presso il Porto Turistico di Lovere
(BG).) Le iscrizioni, on line, entro il 21 settembre

CONCORSI PER LE SCUOLE
Pio Sodalizio dei Piceni
La Fondazione “Pio Sodalizio dei Piceni” di Roma bandisce 25 borse di studio per studenti marchigiani che si
iscriveranno, nell’anno scolastico 2010/2011, al primo anno di Università, Conservatori di Musica e Accademie
di Belle Arti. Domanda di ammissione entro il 20 settembre 2010. Informazioni:
www.piosodaliziodeipiceni.it/amministrazione/files/bandi_di_concorso/bando2011.doc; piosodalizio@tiscali.it;
tel. 06 6875608 - 06 6864202

Scienziato anche io
L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice il Concorso grafico “Scienziato anche io! La scienza e gli
scienziati visti dai bambini” riservato agli alunni delle scuole primarie per la realizzazione del calendario 2011.
Invio degli elaborati entro l’8 ottobre 2010

Diritti a colori
La Fondazione Malagutti onlus di Curtatone (MN) organizza, in occasione della Giornata universale dedicata ai
diritti dell’infanzia, la IX edizione del concorso internazionale di disegno “Diritti a colori”, rivolto ai ragazzi dai 3
ai 14 anni di età. Invio degli elaborati entro il 18 ottobre 2010 Informazioni:mailto:info@dirittiacolori.it; tel.
0376 49951; fax 0376 49469

In memoria di Olga
La Società Astronomica Italiana e il Planetario Provinciale “Pythagoras” di Reggio Calabria indicono la III
edizione del concorso nazionale intitolato a Olga Panuccio, riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia e
primarie per la realizzazione di disegni e composizioni letterarie sull’osservazione del cielo notturno. Invio degli
elaborati entro il 23 ottobre 2010

Parole di Terra
L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso letterario riservato agli alunni delle scuole
secondarie di I grado per la realizzazione di racconti brevi sui fenomeni naturali del Pianeta. Invio degli
elaborati entro il 31 ottobre 2010. Informazioni: parolediterra@ingv.it

IV Trofeo "Smart Project Omron"
Rivolto agli studenti e ai docenti delle classi quarte e quinte degli Istituti Tecnici e Professionali con indirizzo
Elettrotecnica e Automazione, Elettronica e Telecomunicazioni, Informatica e Meccanica. Entro il 13 novembre
2010 le adesioni alla manifestazione

Orientascienze per i docenti
Scade il 27 settembre 2010 il termine per la partecipazione al Premio nazionale "Didattica della Scienza" Edizione 2010/2011

Premio "Giovanni Pini"
Terza edizione del concorso nazionale di poesia riservato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado,
statali e paritarie. L’invio dei lavori entro il 15 marzo 2011
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"GREEN TECHNOLOGIES AWARD - Energia nuova per le scuole"
Concorso nazionale organizzato dalla Schneider Electric nell’ambito del Protocollo di Intesa tra la società ed il
MIUR. Le iscrizioni entro il 3 dicembre 2010

"I giovani ricordano la Shoah"
IX edizione del concorso rivolto agli alunni delle classi del primo e secondo ciclo di istruzione - a.s. 2010/2011

VI SEGNALIAMO
Progetto scuola edizione 2010/2011: in viaggio col treno
L’iniziativa, tesa a promuovere all’interno delle scuole contenuti innovativi e vicini al mondo del lavoro, si pone
l’obiettivo di diffondere tra i giovani la conoscenza della storia e del ruolo del trasporto ferroviario nel nostro
Paese ieri ed oggi e della valenza del viaggio in treno inteso come esperienza culturale e formativa.
Per l’edizione del 2010 - 2011 sono previste:
- attività da svolgere in maniera ludico - formativa per le scuole dell’obbligo
- attività e contenuti che leghino il contesto scolastico a quello lavorativo per le scuole superiori.
A partire dal mese di settembre le scuole di ogni ordine e grado potranno realizzare attività didattiche,
elaborati, progetti sul tema dell’evoluzione storica, geografica, culturale e tecnologica dell’Italia attraverso lo
sviluppo del sistema ferroviario, da produrre con qualsiasi tecnica scritta, grafica e audiovisiva.
Le adesioni al concorso dovranno pervenire entro il 30 settembre 2010 all’indirizzo mail:
progettoscuola@ferroviedellostato.it
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