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VI SEGNALIAMO

Progetto ICF. Dal modello dell’OMS alla progettazione per l’inclusione

La Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del Miur ha
promosso il Progetto ICF. Dal modello dell’OMS alla progettazione per l’inclusione con la finalità di diffondere un
approccio all’integrazione focalizzato sul ruolo determinante che l’ambiente scolastico, nei suoi molteplici
aspetti, svolge nell’effettivo inserimento degli alunni con disabilità.
Il progetto, che avrà una durata biennale, ha l’obiettivo di sperimentare, in un campione di istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e distribuite a livello nazionale, l’applicazione nella scuola del modello ICF
(International Classification of Fuctioning, Health and Desease) dell’OMS ed è diretto all’individuazione e
all’analisi dei fattori contestuali, degli aspetti inerenti la partecipazione nella comunità scolastica, nonché dei
facilitatori e delle barriere che determinano le performances degli alunni con disabilità nelle pratiche di
integrazione scolastica.
E’ prevista la costituzione, presso il Miur, di un Gruppo Tecnico Nazionale, con il compito di individuare le
modalità di sperimentazione nelle singole scuole, nonché le modalità per il controllo e la validazione della
stessa. Il Gruppo in questione si occuperà, inoltre, di selezionare le istituzioni scolastiche che parteciperanno, a
seguito di bando, alla sperimentazione, nonché di redigere la documentazione finale prevista.
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Aggiornamento dati Anagrafe edilizia scolastica

Dal 15 al 30 novembre è disponibile la funzione per aggiornare ed integrare le informazioni relative agli
interventi di manutenzione richiesti per gli edifici scolastici

Comparto scuola

Sciopero nazionale per l’intera giornata del 24 novembre 2010: proclamazione

NORMATIVA
Valutazione degli alunni

Valutazione degli apprendimenti degli alunni in occasione degli scrutini periodici e finali: indicazioni operative
per l’a.s. 2010/2011

Formazione docenti

Diffusione delle attività di formazione promosse da soggetti accreditati/qualificati per il periodo settembredicembre 2010. Direttiva n° 90/03 articolo 6

TARSU/TIA

Prospetto degli importi che il Miur dovrà corrispondere ai Comuni interessati, per l’anno 2010, relativi alla tassa
per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a carico delle istituzioni scolastiche statali

Esame di Stato - Progetto ESABAC

Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è
attuato il progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese)

Protocolli d'Intesa

Disponibile il testo dell'accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'AVIS Nazionale Associazione Volontari Italiani Sangue

AGENDA

APPUNTAMENTI

Job&Orienta

Appuntamento dal 25 al 27 novembre 2010 alla Fiera di Verona con JOB&Orienta, mostra-convegno dedicata
a orientamento, scuola, formazione e lavoro

Progetto "ICARO"

Il 24 novembre 2010 la cerimonia di premiazione dei vincitori della X edizione del concorso riservato agli
studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Appuntamento a Roma - auditorium Parco della Musica
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"Autonomia incompiuta e federalismo in prospettiva"

Convegno nazionale UCIIM. Appuntamento a Rimini dal 26 al 28 novembre 2010

Rete Progetto Pace

Decima edizione del convegno internazionale "Integrazione, interazione o patto di cittadinanza?". Si svolgerà a
Treviso il 3 dicembre 2010 ed è rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado ed agli studenti delle
secondarie. Scadenza iscrizioni: 26 novembre 2010

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

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

VIII Giornata nazionale della Sicurezza nelle Scuole - 25 novembre 2010

Promossa da Cittadinanzattiva, la giornata rappresenta la seconda fase di IMPARARESICURI, campagna
nazionale di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole che ha tra i suoi obiettivi quelli di
contribuire alla messa in sicurezza delle scuole italiane

HANDImatica 2010

Bologna, 25-27 novembre 2010. AICA sostiene da anni la Fondazione ASPHI che si occupa dell’uso delle
tecnologie didattiche per le persone disabili. Alla mostra-convegno, uno spazio significativo sarà dedicato ai
programmi di certificazione informatica europei opportunamente predisposti per le disabilità

Mostra “Il Senso della Biodiversità - Viaggio nella Foresta Amazzonica”
Roma, Museo Civico di Zoologia - dal 6 novembre al 26 dicembre 2010

Gara Nazionale per gli Istituti Tecnici Statali Commerciali - Corso Mercurio
Le prove si svolgeranno presso la scuola, nei giorni 24 e 25 Novembre 2010

"NewDesignduemiladieci"

In mostra i prototipi realizzati dalle istituzioni scolastiche che hanno aderito alla prima edizione del concorso a.s. 2009/2010. Appuntamento all’ITIS “G. Galilei” di Roma il 26 novembre 2010

Scuola di "Storia della fisica" 2010

L’appuntamento è ad Aosta dal 29 novembre al 4 dicembre 2010

SCADENZE
Esperti Nazionali Distaccati (END)

I termini di scadenza per la presentazione delle candidature per i 56 posti devono pervenire al MAE il 25
novembre e il 3 dicembre 2010, sulla base della tipologia di posto per il quale si intende concorrere

Presentazione domande ammissione esami di Stato
Scadenza 30 novembre 2010

Monitoraggio obbligo di istruzione

La raccolta dei dati sarà effettuata attraverso la compilazione on-line di una scheda di rilevazione, reperibile
nell'area riservata del sito dell’ANSAS. Scadenza: 30 novembre 2010

Rete Progetto Pace

Scadenza iscrizioni 26 novembre 2010

Uomini Liberi: giusti e protagonisti del dissenso. Vite e destini tra Est e Ovest
Le iscrizioni alla II edizione del concorso nazionale sono prorogate al 30 novembre 2010
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Olimpiadi Italiane di Astronomia 2011
Il termine per l'invio degli elaborati è il 29 novembre 2010

"Your Passport for Europe!"

Scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione: 30 Novembre 2010

Il giornale nelle scuole

Domanda di partecipazione e invio degli elaborati entro il 30 novembre 2010

"Sciences and Arts Fellowships China"

Prorogata al 29 novembre 2010 la scadenza per l’invio delle candidature

INIZIATIVE E PROGETTI
Olimpiadi della Cultura e del Talento

“Premio Oriana Pagliarini” - Manifestazione nazionale rivolta agli studenti degli istituti di istruzione secondaria
superiore. Le iscrizioni, on-line, entro il 30 novembre 2010

Parlamento Europeo dei Giovani

Entro il 30 novembre 2010 preselezione nazionale delle scuole e degli studenti del III e IV anno della
secondaria di secondo grado

Master di I livello in Metodi e Tecnologie per l'e-learning

Sono aperte le pre-iscrizioni alla X edizione del master organizzato dall’Università degli Studi di Firenze,
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi. Il Master si svolge a distanza,
attraverso piattaforma e-learning e sistema di audio conferenza e si pone l’obiettivo di formare un profilo di
educatore esperto in metodologie e tecnologie di Instructional Design per l'e-learning. La scadenza per le
domande di ammissione è il 7 gennaio 2011. Contatti e informazioni: Tel +39 055 2756180 Email:

netform@unifi.it
Master di I livello in Didattica generale e Museale

Il Centro di Didattica Museale dell’Università degli Studi Roma Tre attiva, per l’anno accademico 2010/2011, un
Master universitario di I livello in “Didattica generale e Museale”. Scadenza iscrizioni: 15 dicembre 2010

Master di II livello in Mediazione culturale nei musei: aspetti didattici, sperimentali,
valutativi

Il Centro di Didattica Museale dell’Università degli Studi Roma Tre attiva, per l’anno accademico 2010/2011, un
Master universitario di II livello in “Mediazione culturale nei musei: aspetti didattici, sperimentali, valutativi”.
Scadenza iscrizioni: 15 dicembre 2010

Master di I livello in Valutazione degli Apprendimenti

Il Laboratorio di Pedagogia Sperimentale dell’Università degli Studi Roma Tre attiva, per l’anno accademico
2010/2011, un Master universitario di I livello in “Valutazione degli Apprendimenti”. Scadenza iscrizioni: 15
dicembre 2010

Master di II livello in Valutazione dei Sistemi di Istruzione

Il Laboratorio di Pedagogia Sperimentale dell’Università degli Studi Roma Tre attiva, per l’anno accademico
2010/2011, un Master universitario di II livello in “Valutazione dei Sistemi di Istruzione”. Scadenza iscrizioni:
15 dicembre 2010

Certamen di Probabilità e Statistica "Felice Fusato"

Seconda edizione dell’iniziativa nazionale destinata agli studenti frequentanti il IV e il V anno degli istituti
secondari di II grado che abbiano sviluppato, nei loro piani di studi, contenuti di probabilità e statistica
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"Euromath 2011"

Si svolgerà ad Atene, dal 30 marzo al 3 aprile 2011, la III conferenza dello studente europeo di matematica.
All’evento potranno partecipare gli alunni/studenti di età compresa tra i 12 ed i 18 anni

"Matematica senza Frontiere"

Al via la nuova edizione italiana della competizione che coinvolge numerosi paesi europei ed extraeuropei. Da
quest'anno la partecipazione è stata estesa a tutti i gradi di istruzione scolastica. L'iniziativa è inserita nell'albo
delle eccellenze del Miur

Maratona nazionale di matematica 2011

Bandita la XIV edizione della competizione per gli alunni delle classi terze delle scuole di istruzione secondaria di
I grado. L’iniziativa è dell’istituto comprensivo “Fanelli-Marini” di Ostia Antica

Piano Lauree Scientifiche (PLS)

Al via il progetto IDIFO3 per la ricerca in didattica della fisica. L’iniziativa è coordinata dall’Università di Udine e
rientra nel Piano Lauree Scientifiche

"Sloop2desc"

Corso di formazione on line sulla didattica per competenze. L’iniziativa è rivolta prioritariamente ai docenti di
informatica e di materie affini e rientra nell’mabito del progetto europeo “Sloop2desc”

DAL TERRITORIO
Concorso “EducAzioni: Voglio vivere…così”

L’iniziativa è promossa dall’USR per la Basilicata. I destinatari del concorso sono gli studenti delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. Le tematiche di riferimento per il concorso,
sono:educazione alla cittadinanza e costituzione; educazione alla dimensione europea
dell’insegnamento“Europa dell’Istruzione”; educazione alla legalità, prevenzione e lotta al bullismo ed al
disagio; educazione alla sicurezza stradale. Presentazione lavori entro il 31 marzo 2011

Scrivoanchio.it

La Tholos Editrice di Alberobello (BA) organizza la II edizione del concorso nazionale di scrittura creativa
multimediale riservato agli studenti dai 14 ai 18 anni di età. Domanda di partecipazione e invio degli elaborati
on-line entro il 28 gennaio 2011

Premio Teofilo Patini
L’IISS “Teofilo Patini” di Castel di Sangro (AQ) bandisce, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la
IX edizione del concorso nazionale “Patini, un garibaldino tra ideali unitari e denuncia sociale” rivolto agli
studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Invio degli elaborati entro il 26 marzo 2011

Ciak Junior

Il “Gruppo Alcuni” di Treviso organizza la XXII edizione del concorso cinematografico “Ciak Junior” rivolto agli
alunni dai 10 ai 15 anni di età. Invio degli elaborati entro il 4 marzo 2011. Informazioni: tel. 0422 421165

I pericoli del web

In collaborazione con la Polizia Postale, l’USR per la Lombardia organizza corsi rivolti ai docenti sui pericoli di un
uso improprio di internet

Atelier pedagogici del Centro culturale francese di Milano

Organizzati dal Centro culturale francese di Milano, gli atelier hanno lo scopo di illustrare agli insegnanti
l’approccio metodologico per la preparazione dei candidati alle prove del Delf scolaire attraverso attività
pedagogiche esemplificative
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“Comenius formazione in servizio: insegnare le scienze motorie e sportive in inglese”

Milano, 2 Dicembre 2010. L’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – Nucleo Territoriale
Lombardia , nell’ambito della formazione e aggiornamento sulle scienze motorie e sportive, in collaborazione
con il referente regionale LLP (Life Long Learning Programme) e con l’U.S.R Lombardia, organizza un incontro
di formazione

“Alla scoperta di Israele”

Concorso per le scuole superiori promosso dall’USR per il Lazio

CONCORSI PER LE SCUOLE
“Sperimenta anche tu” 2011

Il concorso è riservato a classi o gruppi di studenti delle scuole secondarie di I e II grado.
Lo scopo è di stimolare gli studenti a proporre esperimenti di fisica, chimica e scienze da esporre alla mostra
“SPERIMENTANDO”, che verrà allestita a Padova, dall’11 aprile al 15 maggio 2011

Torneo del paesaggio

Il Fondo Ambiente Italiano (FAI) organizza il concorso “Torneo del paesaggio. Gara di cultura e ricerca sul
paesaggio italiano” riservato agli studenti delle scuole secondarie di II grado. Domanda d’iscrizione entro il 10
gennaio 2011. Informazioni: scuola@fondoambiente.it; fax 02 48193631

Libertà è partecipazione

Il Teatro Stabile di Grosseto organizza la II edizione del “Premio nazionale Giorgio Gaber per le nuove
generazioni” rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado per la realizzazione di
cortometraggi e/o spettacoli teatrali. Domanda di adesione entro il 15 gennaio 2011. Informazioni:
promozione@stabilegrosseto.it; fax 0564 1790146

Olimpiadi delle scienze naturali 2011

Disponibile il bando della IX edizione del concorso nazionale riservato a tutti gli alunni della scuola secondaria di
II grado. I vincitori potranno partecipare alle Olimpiadi internazionali delle scienze della Terra che si
svolgeranno in Italia a settembre 2011. Iscrizioni entro il 28 febbraio 2011

Concorso "Castello di Duino"

Competizione internazionale di poesia riservato ai giovani di età non superiore ai 30 anni. L'iniziativa è
patrocinata dalla Commissione nazionale italiana per l'Unesco

Concorso “Enrica Amiotti”

La Fondazione “Enrica Amiotti” di Milano indice la III edizione del concorso riservato ad insegnanti della scuola
primaria statale, riferito a materiali, progetti ed esperienze in tema di integrazione degli alunni stranieri della
scuola primaria. Invio degli elaborati entro il 30 novembre 2010

ArTelesia Festival 2011

Bando della IV edizione del concorso internazionale di cortometraggio. All’iniziativa possono partecipare scuole
ed università italiane e straniere

"Il migliore giornalino scolastico"

Al via l’XI edizione del concorso nazionale intitolato alla memoria del direttore didattico Carmine Scianguetta. La
competizione è aperta alle classi di tutti gli ordini di scuola

Premio "Testimone di Pace"

Bandita la V edizione del concorso che premia le personalità che si distinguono per il proprio impegno per la
pace e la non violenza. L’iniziativa prevede una sezione riservata alle scuole secondarie di II grado

"Per la cultura della previdenza: il futuro comincia ora"

E’ rivolto alle scuole secondarie di II grado ad indirizzo artistico e sportivo il concorso promosso dal Consiglio di
indirizzo e vigilanza dell’Enpals assieme al Miur. L’obiettivo è quello di promuovere soprattutto la legalità in
materia di lavoro
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Certamen Classicum Hirpinum

Bandita la III edizione del concorso organizzato dal liceo classico P. Colletta di Avellino. L'iniziativa è inserita
nell'albo delle eccellenze del Miur

VI SEGNALIAMO
"Conoscere la Biblioteca Vaticana"

Dall'11 novembre 2010 al 31 gennaio 2011, con presumibile estensione al 28 febbraio 2011 sarà aperta
al pubblico la mostra "Conoscere la Biblioteca Vaticana". Si tratta della prima grande esposizione di manoscritti,
codici, disegni, stampe, monete e fotografie custodite presso la Biblioteca Apostolica Vaticana e sino ad ora
consultabili solo dagli studiosi accreditati. In mostra opere di Euclide, Virgilio, Sant'Ambrogio, Dante, Petrarca,
Erasmo da Rotterdam, Martin Lutero, Voltaire, Leopardi, Cervantes, Boccaccio, San Benedetto, Santa
Scolastica, Michelangelo, Ariosto, Galilei, Cicerone e San Pietro, oltre a un'importantissima rassegna di 50
rarissime monete dal 400 a.C. ad oggi
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