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Gli insegnanti di domani

Nella Seduta del 5 ottobre, il ministro Mariastella Gelmini
ha presentato al Senato il nuovo scenario che caratterizza
la scuola italiana, partendo dalle riforme già in essere che
riguardano il sistema di istruzione secondario, per poi
soffermarsi, in particolare, sulla proposta di legge
attualmente in esame sulla progressione di carriera degli
insegnanti.
“Entro il 2013, il merito dovrà diventare lo strumento per
creare una vera carriera docente”, ha sottolineato il
Ministro nel corso della seduta, aggiungendo anche che
”dobbiamo individuare un percorso che premi il merito e gli
insegnanti migliori e non riservi i medesimi trattamenti ad
insegnanti buoni e a quelli cattivi: dobbiamo imparare a
premiare coloro che lo meritano, cioè gli insegnanti capaci,
e a non penalizzarli. Infatti, un sistema che non premia il
merito e che non valorizza i risultati, alla fine penalizza gli
insegnanti migliori e soprattutto i nostri giovani e i nostri
studenti”.

Novità

“Promozione della qualità”, “nuovi sistemi di formazione e
reclutamento”, “abolizione del precariato”.
Sono queste le parole chiave che caratterizzeranno, nei
prossimi mesi, la politica scolastica del ministro Gelmini,
che intende attivare tutte le strategie necessarie per
adeguare la scuola italiana agli standard europei,
superando l’attuale gap esistente rispetto agli altri paesi
comunitari.
Solo così potremo rendere il sistema scolastico italiano
sempre più competitivo nel raggiungimento degli obiettivi
indicati dalla “Strategia di Lisbona” per lo sviluppo di una
economia della conoscenza ed in linea con le finalità, da
conseguire entro il 2020, previste dalla Dichiarazione di
Bologna.

Sciopero nazionale per l’intera giornata del
15 ottobre 2010: proclamazione

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 al 14 gennaio 2011 la
pubblicazione del diario delle prove scritte

Riordino degli Istituti Tecnici e
Professionali

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le linee
guida per il passaggio al nuovo ordinamento
nell’a.s. 2010/2011

Comparto Scuola - Università

Consulte Provinciali Studentesche

Ripresa delle attività per l’anno scolastico
2010-2011 - biennio 2009/2011: indicazioni
operative

Attività di rilevazione a.s.
2010/2011

Entro il 25 ottobre 2010 devono essere
comunicate le nomine dei referenti per le
attività di Rilevazione a.s. 2010/11
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NORMATIVA
Valorizzazione delle eccellenze

Assegnate le risorse finanziarie da destinare alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, per gli studenti che
hanno superato nell’a.s. 2009/2010 l’Esame di Stato con la votazione di 100 e lode - Attuazione del DDG del

15 settembre 2010

Esami di abilitazione all'esercizio delle libere professioni 2010
- Ultimata la pubblicazione della normativa di riferimento: adempimenti per gli uffici scolastici, i capi
di istituto e le commissioni
- Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra
- Abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico
- Abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale
- Abilitazione all’esercizio della libera professione di perito agrario
Sezioni primavera

Prosegue anche per l’anno scolastico 2010/2011 il servizo educativo per i bambini dai 2 ai 3 anni

AGENDA

APPUNTAMENTI
XX Settimana della cultura scientifica

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

Gran Ballo Viennese

Si svolgerà il 16 ottobre 2010 nei saloni di Palazzo Venezia a Roma. L'evento ha finalità benefiche e il ricavato
della serata sarà devoluto a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica - Onlus

"A noi fu dato in sorte questo tempo 1938/1947"

Dal 12 ottobre al 27 novembre 2010 la mostra itinerante allestita nell'ambito delle celebrazioni del "Giorno
della Memoria". L'iniziativa, multimediale e interattiva, presso il Palazzo del Quirinale, a Roma

Progetto "Lauree Scientifiche"

Incontro nazionale tra i coordinatori locali PLS e i referenti degli Uffici Scolastici Regionali: l’appuntamento il 27
ottobre 2010, a Roma

SCADENZE
Formal Linguistics and the Teaching of Latin, Theoretical and applied perspectives in
comparative grammar

Venezia, 18-20 Novembre 2010. Convegno internazionale organizzato dalle Università di Venezia e di Udine
con il patrocinio degli Uffici Scolastici Regionali del Veneto e del Friuli V.G. Entro il 5 novembre va inviata la
scheda di adesione

"La scuola protagonista nella lotta alla povertà"

Prorogata al 29 ottobre 2010 la scadenza per l'invio degli elaborati

A cura di
Area Comunicazione del Ministero dell’Istruzione
D.G. per lo Studente, l'Integrazione,
la Partecipazione e la Comunicazione - Ufficio X

newsletter.comunicazione@istruzione.it

13 ottobre 2010
n° 163

"In memoria di Olga"

Prorogata al 3 novembre 2010 la data di scadenza per la presentazione dei lavori della III edizione del
concorso nazionale rivolto agli alunni della scuola primaria e dell'infanzia

Anagrafe nazionale alunni

Frequenze a.s. 2010/2011: l’invio dei dati dal 13 al 30 ottobre 2010

Parole di Terra

Invio degli elaborati entro il 31 ottobre 2010. Informazioni: parolediterra@ingv.it
Premio Laurentum

Prorogato al 15 ottobre 2010 il termine per la partecipazione alla XXIV edizione del concorso

INIZIATIVE E PROGETTI

Olimpiadi di Informatica nazionali ed internazionali - Anno 2010

In attuazione del Protocollo di intesa MIUR/AICA, si svolge la XI edizione delle Olimpiadi italiane di informatica
rivolte agli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche di II grado.

Progetto Telethon Young

"Missione Possibile - Il gioco per sconfiggere le malattie genetiche". Iniziativa rivolta agli alunni delle scuole
primarie e secondarie di I grado

Festival internazionale della Scuola

Dall’11 al 15 aprile 2011 la IX edizione dell’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale amici dei parchi
italiani ed europei (ANAPIE). L’obiettivo è di promuovere uno scambio tra studenti, genitori, docenti e dirigenti

Progetto 'Prosa & Teatro musicale a scuola'

Inserito dal Miur nel Programma nazionale di valorizzazione delle Eccellenze per l'a.s. 2010/2011, il progetto è
rivolto agli studenti della scuola secondaria superiore. La data di scadenza per le iscrizioni è fissata al 15
dicembre 2010

"Rispettiamo la Creatività"

Progetto didattico europeo per la tutela della Creatività e del Diritto d’Autore. L’iniziativa si rivolge agli istituti
secondari di I grado

Progetto "PattiChiari" - a.s. 2010/2011

Iniziativa del Consorzio “PattiChiari” per gli alunni delle ultime classi della scuola primaria e secondaria. Il
progetto mira a sensibilizzare e aiutare gli studenti a comprendere le dinamiche economiche del territorio e del
mercato moderno

Educare alla partecipazione responsabile

Giornate di ricerca-formazione rivolte agli operatori scolastici e ai professionisti del settore dell’educazione dei
giovani. Verbania - 12-13 novembre 2010

CLIL: quale docente?

L’Associazione disciplinare “Lingua E Nuova Didattica” (LEND) di Roma organizza una giornata pedagogica, il 25
ottobre 2010, presso l'ITC “G. Salvemini” di Casalecchio di Reno (BO) riservata ai docenti di lingue straniere.
Domanda di iscrizione via e-mail: mailto:bologna@lend.it

DOL - Diploma on-line

Il Politecnico di Milano organizza corsi per il conseguimento del Diploma on line per Esperti di Didattica assistita
dalle Nuove Tecnologie (DOL), rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Domanda d’iscrizione entro
il 30 ottobre 2010. Informazioni: mailto:dol@polimi.it; tel. 02 23999627
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IUSES - Intelligent Use of Energy at School

Nell’ambito della settimana dell’UNESCO di educazione allo sviluppo sostenibile, si terrà a Trieste una
Conferenza internazionale in cui verranno presentati i risultati del progetto e i diversi approcci e metodologie
didattiche adottati in ambito europeo per l’insegnamento dei temi dell’efficienza energetica a scuola

"Strumenti informativi per una scuola senza droghe"

Brochure informativa ed educativa rivolta a insegnanti, studenti e genitori. La pubblicazione è stata realizzata
nell’ambito delle attività del Progetto EDU

DAL TERRITORIO

L’arte della comunicazione
Corsi di Programmazione Neuro Linguistica (PNL) sul tema “L’arte della comunicazione, della relazione e del
dialogo” rivolti a docenti, educatori e dirigenti scolastici. Ad Ancona gli incontri: 16 ottobre, 6 - 20 novembre
2010
Jesi e il ’900
La Fondazione “Gabriele Cardinaletti” di Jesi (AN) organizza, dal 16 ottobre al 27 novembre 2010, una
mostra interattiva e multimediale intitolata “Jesi e il ’900” che può essere visitata gratuitamente dalle
scolaresche. Informazioni: mailto:info@fondazionegabrielecardinaletti.it; tel. e fax 0731 209229; cell. 345
0445286
Scuola laboratorio ambiente
La Regione Marche, in collaborazione con l’USR per le Marche, organizza nell’ambito delle attività di educazione
ambientale (INFEA) la IV edizione del concorso “Scuola laboratorio ambiente”, rivolto alle scuole marchigiane di
ogni ordine e grado. Domanda di partecipazione entro il 25 ottobre 2010. Informazioni:
mailto:luciano.giulioni@regione.marche.it

CONCORSI PER LE SCUOLE

Rassegna "Il Gerione"
Alla VII edizione della Rassegna nazionale di Scuola e Teatro possono partecipare le scuole di ogni ordine e
grado. Le opere devono essere presentate entro il 20 gennaio 2011
"Diritti a Colori"
La Fondazione Malagutti Onlus organizza la IX edizione del concorso internazionale di disegno per bambini da 3
a 14 anni. L’iniziativa si concluderà con una festa di premiazione a Mantova il 14 novembre 2010
"Il senso della Biodiversità"
Concorso riservato agli alunni della scuola secondaria di I grado. L’iniziativa è del VIS (Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo) in occasione dell’Anno Internazionale della Biodiversità proclamato dall’ONU per
il 2010
"Fabbricando 2011"
Scuole in azienda - I "documenti dell'esperienza" - Concorso nazionale rivolto agli alunni delle scuole di ogni
ordine e grado con l'obiettivo di favorire l'incontro tra la cultura della scuola e quella del mondo del lavoro
"L'Italia delle fiabe"
In viaggio con le “Fiabe italiane” di Italo Calvino - Concorso destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado. Iniziativa prevista nell’ambito del Protocollo di Intesa tra il Miur e il
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Comitato Italia 150. Scadenza per la presentazione delle domande di adesione: 30 gennaio 2011
"Un mondo a colori"
Concorso ideato per celebrare la Giornata della Nonviolenza e del Dialogo. L'iniziativa è riservata agli istituti di
istruzione secondaria superiore e agli Istituti italiani di Cultura all'estero
"Immagini per la terra"
Bandita l'XIX edizione del concorso riservato agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. L'iniziativa mira ad
offrire ai docenti una occasione per progettare percorsi educativi multidisciplinari per approfondire le tematiche
ambientali
Concorso Città di Camerino
L’Istituto musicale “Nelio Biondi” di Camerino (MC) organizza la 17ª edizione del concorso nazionale per giovani
musicisti “Città di Camerino” riservato ai ragazzi dai 6 ai 25 anni di età. Domanda d’iscrizione entro il 25
ottobre 2010. Informazioni: mailto:ist.musicalebiondi@libero.it; tel. e fax 0737 632743; cell. 339 7335864
Le chiavi di scuola
La Federazione italiana per il superamento dell’Handicap (FISH) organizza la IV edizione del concorso “Le chiavi
di scuola”, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, con l’intento di far emergere e far conoscere i tanti esempi
di buone prassi di inclusione scolastica. Invio dei progetti entro l’8 novembre 2010. Informazioni:
mailto:concorso@lechiavidiscuola.it
Natale nei Castelli
Le associazioni culturali “Pizia” e “Le Muse” di Crotone organizzano la I edizione del concorso nazionale dei
migliori presepi tradizionali e a tema con libera espressione denominato “Natale nei Castelli”, rivolto a tutte le
scolaresche. Domanda d’iscrizione entro il 30 ottobre 2010, invio degli elaborati dal 22 novembre al 7
dicembre 2010. Informazioni: mailto:info@nataleneicastelli.it; tel. 320 6559695 - 328 8745467

VI SEGNALIAMO

On Air. The European Media Education Project
Il 29 ottobre 2010 si svolgerà la conclusione e la discussione pubblica di “On Air. The European Media Education
Project”, realizzato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza Università di Roma, in collaborazione
con il MED, la Pixel, Easy technologies e altri partner di 5 paesi europei: Belgio, Lituania, Bulgaria, Romania,
Polonia.
Il progetto ha coinvolto docenti e studenti in una ricerca sociologica sul consumo e le competenze di giovani e
adulti sui digital media e nella sperimentazione di pacchetti educativi di media education.
“On Air” ha previsto inoltre la sperimentazione di pacchetti educativi di media education per insegnanti di
scuole, ai fini di una integrazione scientifica e ragionata dei nuovi linguaggi mediali nel curriculum scolastico.
Iscrizioni on line entro il 25 ottobre 2010 a: onair.segreteria@gmail.com; informazioni tel: 0649918327
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