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 La scuola per Roma 2020  
 

Al via il Progetto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per sostenere la candidatura di Roma alle 
Olimpiadi del 2020. Durante la presentazione ufficiale, che si è svolta alla presenza del Sindaco di Roma Gianni 
Alemanno, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Rocco Crimi, del Presidente 
dell’Unione degli industriali e delle imprese di Roma Aurelio Regina e del componente della Giunta Nazionale del CONI 
Antonio Rossi, il ministro Mariastella Gelmini ha illustrato le iniziative programmate che vedranno come protagonisti 
gli studenti di tutti gli ordini di scuola. 
 
Il filo rosso che lega  i singoli progetti è la medesima finalità educativa: diffondere tra gli studenti i valori più autentici 
dello sport e dello spirito olimpico come il fair play, la lealtà e il rispetto dell’avversario. 
 
"Da parte del ministero e della scuola italiana - ha detto il ministro Gelmini - c'è una grande partecipazione e un 
grande coinvolgimento per promuovere la candidatura di Roma per le olimpiadi. I progetti presentati vogliono 
testimoniare l'interesse e la volontà degli studenti di essere partecipi nel favorire il successo di questa candidatura". 
Tra le iniziative annunciate, “Racconta Roma e l’Italia al mondo”: in collaborazione con la RAI, è stato lanciato un 
concorso nazionale a cui le scuole italiane potranno partecipare realizzando uno spot su Roma e l’Italia da diffondere 
in tutto il mondo. I filmati migliori saranno trasmessi dalla RAI prima e durante le Olimpiadi. 
 
 Le scuole, in collaborazione con il Ministero e con il Comune di Roma,  potranno contribuire anche alla costruzione di 
un portale sulle Olimpiadi destinato ai giovani: dal sito sarà possibile scaricare  materiale didattico e creare 
gemellaggi on-line con le scuole di tutti i Paesi che parteciperanno alle Olimpiadi.  

E’ inoltre prevista la realizzazione di trasmissioni sulle reti Rai dedicate all’edizione dei Giochi olimpici di “Roma 1960”; 
videoclip digitali da proiettare nelle aule scolastiche attraverso le LIM; cortometraggi sulle discipline sportive, incontri 
nelle scuole con gli atleti olimpici. Anche i giochi sportivi studenteschi del 2011 saranno dedicati alla candidatura di 
Roma 2020.  
«La scuola - ha concluso il ministro Gelmini - serve anche a questo: non solo a formare gli studenti nelle singole 
materie ma anche a indurre corretti stili di vita. Per fare questo occorrono educazione allo sport, contro le dipendenze 
e per un’alimentazione sana. Principi che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi». 
 

 

 
 

mailto:newsletter.comunicazione@istruzione.it�
http://www.istruzione.it/web/ministero/cs161210�


 

 

19 Gennaio 2011 
n° 170 

newsletter.comunicazione@istruzione.it 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVITA’ 
 

  
Esame di Stato a.s. 2010/2011 - I Ciclo  
Precisazioni in merito alla somministrazione della prova scritta a carattere nazionale agli studenti iscritti e 
frequentanti i Centri territoriali permanenti 
 
Volete conoscere i nuovi istituti tecnici e i nuovi professionali?  
On line la pubblicazione "Istituti Tecnici e Professionali - Una risorsa per il futuro" 
 
La riforma della scuola secondaria superiore  
Misure di accompagnamento e di supporto al riordino della scuola secondaria superiore - Anno scolastico 2010-
2011 
 
Comparto scuola  
Sciopero nazionale per l’intera giornata del 28 gennaio 2011: proclamazioni e adesioni 
 
 
 
 
 
NORMATIVA 
 
 
INVALSI  
Servizio nazionale di valutazione - Rilevazione degli apprendimenti a.s. 2010/2011 
 
Istituzioni scolastiche - contratti di pulizia  
Precisazioni in merito alla proroga dei contratti per la fornitura dei servizi di pulizia 
 
"Istituti Tecnici e Professionali. Una risorsa per il futuro"  
Schede informative finalizzate ad accompagnare ed orientare, per il prossimo anno scolastico, le famiglie e gli 
studenti nella scelta dei rinnovati indirizzi di studio 
 
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  
 
Programma "Sciences and Arts Fellowships China"  
Decreto relativo alla costituzione della Commissione di valutazione per l’assegnazione di 25 borse di studio 
messe a disposizione dal MIUR 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  
 
 

 AGENDA 
 
 

APPUNTAMENTI 
 

 
 
FantaCity Festival 2011  
Perugia 8 - 10 aprile 2011 - Manifestazione nazionale dedicata alla fantasia e alla creatività di piccoli e grandi. 
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Nell'ambito della manifestazione è indetto un concorso per le classi delle scuole primarie denominato "L'insolito 
caso del Cerchio e dei Nani da giardino" 
 
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 

Convegno PRISTEM  
L’Università “Bocconi” di Milano organizza, dall’8 al 10 aprile 2011 a Urbino, un Convegno sul tema “La 
Matematica nella storia dell’Italia unita” in occasione delle “celebrazioni” matematiche per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia. Domanda d’iscrizione entro il 18 marzo 2011. Informazioni: pristem@unibocconi.it; tel. 02 
58362670; fax 02 58365617 

 

 
 
 

SCADENZE 
 

 
 
Iscrizioni a.s. 2011/2012 
Scade il 12 febbraio 2011 il termine per la presentazione delle domande 
 
Rassegna "Il Gerione"      
Le opere devono essere presentate entro il 20 gennaio 2011 

Olimpiadi del Patrimonio 2011 
Termine selezioni d’istituto: 20 gennaio 2011 

Formazione docenti - CLIL  
Prorogati al 20 gennaio 2011 i termini di consegna delle istanze  
 
Certamen Viterbiense della Tuscia 
Scade il 25 gennaio 2011 

"Aggiungi un posto in classe, c'è un compagno in più" 
Gli elaborati entro il 31 gennaio 2011 

Bandi di concorso progettuale MIUR - FoNAGS 
Termine ultimo 31 gennaio 2011 

"Il Forum della Filosofia" 
Gli elaborati entro il 31 gennaio 2011 

"Il senso della Biodiversità" 
Gli elaborati entro il 31 gennaio 2011 

Rassegna "Anna Malfaiera" 
Scadenza 31 gennaio 2011 

Progetto "Italia-Svizzera: la storia dal 1861 al 2011" 
Gli elaborati entro il 31 gennaio 2011 
 
"Il migliore giornalino scolastico" 
Gli elaborati entro il 31 gennaio 2011 

Giochi delle Scienze Sperimentali  
Scadenza 31 gennaio 2011 
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"Dalla tavola alla cittadinanza" 
Gli elaborati entro il 31 gennaio 2011 

Concorso di narrativa  
Scadenza 1 febbraio 2011 

Premio "Pandolfo - Roscioli"  
Prorogato al 31 gennaio 2011 il termine per l’invio della scheda di partecipazione e degli elaborati 
 
Le stelle inquiete  
Domanda d’iscrizione e invio degli elaborati entro il 31 gennaio 2011 

 

 
 

 INIZIATIVE E PROGETTI 
 

 
Progetto "Italia-Svizzera: la storia dal 1861 al 2011"  
Tra le iniziative del progetto, il video-concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori. Il termine 
ultimo di invio dei filmati è il 31 Gennaio 2011 
 
Giochi delle Scienze Sperimentali  
Competizione organizzata dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali). L’iniziativa è rivolta 
agli studenti della scuola secondaria di I grado. Il termine ultimo per poter partecipare è il 31 gennaio 2011  
 
Tutela, diritti e protezione dei minori  
Master di I livello organizzato, per l’a.a. 2010-11, dalla Facoltà di Lettere e Filosofia presso il Dipartimento di 
Scienze Umane dell’Università di Ferrara. Si svolgerà con modalità didattica multimediale, integrata e a 
distanza. Iscrizioni entro il 31 gennaio 2011 
 
Progetto "Icaro"  
"L'incidente stradale: casualità o violenza?". E' questo il tema dell'XI edizione del concorso riservato agli 
studenti delle scuole secondarie di I e II grado. L'iniziativa vuole promuovere i temi della sicurezza stradale tra i 
giovani  
 
Mediashow - Olimpiade della Multimedialtà  
XIII edizione della manifestazione rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori che si confronteranno 
sulla produzione di un breve prodotto multimediale. L'iniziativa è inserita nel programma nazionale di 
valorizzazione delle eccellenze del MIUR 
 
Una scuola coi fiocchi  
Il Club Alpino Italiano (CAI) organizza, dal 13 al 16 febbraio 2011 a Misurina di Auronzo di Cadore (BL), un 
corso di aggiornamento per docenti di scuola primaria e secondaria sul tema “La neve: elemento di gioco e di 
conoscenza”. Domanda d’iscrizione entro il 25 gennaio 2011. Informazioni: 
mailto:giuliano.demenech@fastwebnet.it; tel. 0422 304159 - 340 5532611 

"Trinity Rewarding Excellence Competition"  
Competizione rivolta agli studenti di ogni ordine e grado per le certificazioni linguistiche comprese tra il livello 
A2 ed il livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Scadenza per l'iscrizione: 31 gennaio 2011 
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 DAL TERRITORIO 
 

 
 

Premio "Mario Tabarrini"  
Dodicesima edizione del concorso letterario per fiabe inedite promosso dal Comune di Castel Ritaldi (PG). I 
lavori dovranno pervenire entro il 31 maggio 2011 

Il bel suono  
Il Centro Emotivo Musicale di Bergamo organizza la VII edizione del concorso musicale nazionale “Il bel suono” 
riservato agli alunni delle scuole secondarie di I grado. Domanda d’iscrizione entro il 25 marzo 2011. 
Informazioni: info@centroemotivomusicale.it; tel. 035 261235; fax 035 261235  
Premio Fantasilandia  
Il Centro Studi “Fantasilandia - Città dei ragazzi” di Siano (SA) organizza la XXI edizione del Concorso 
multimediale “Fantasilandia: Creatività e Fantasia a Scuola” rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie 
di I grado. Invio degli elaborati entro il 4 aprile 2011. Informazioni: info@fantasilandia.net; tel. 081 
5181045 - 349 3246620  

Concorso Energiochi "...vera energia" 
Il servizio Politica Energetica della Regione Abruzzo ha bandito il Concorso Energiochi, giunto alla sesta 
edizione. Il concorso, destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, mira alla 
diffusione della cultura della produzione di energia da fonte rinnovabile attraverso l'espressione creativa e 
motoria. La scadenza per le adesioni è il 15 febbraio 2011 

Bonus per le visite d’istruzione delle scuole piemontesi  
Con il bando “A scuola di Piemonte”, la Regione Piemonte ha predisposto un bonus economico per le scuole 
piemontesi elementari, medie e del primo biennio superiore che realizzeranno viaggi d’istruzione nell’ambito 
della regione nell’anno scolastico 2010-2011. Le domande vanno presentate entro il 14 marzo 2011 seguendo 
le indicazioni del bando scaricabile al link http://www.regione.piemonte.it/turismo/index.htm  

  

 

 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 
 
Premio "Erica Fraiese"  
VIII edizione del premio nazionale che mira a promuovere il rispetto dell’ambiente e a favorire la solidarietà e 
l’amicizia attraverso l’amore per la natura. Entro il 31 marzo 2011 l’invio degli elaborati 
 
Certame Giannoniano di Storia  
Seconda  edizione della manifestazione rivolta agli alunni delle scuole secondarie di II grado. L’iniziativa è 
proposta dal Liceo Classico “P.Giannone” di Benevento, d’intesa con il Rotary Club di Benevento 
 
"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 
Comitato Italia 150. Scadenza per la presentazione delle domande di adesione: 30 gennaio 2011 
 
Premio "Aurelio Galleppini"  
Settima edizione del Premio Biennale d’Arte - Città di Chiavari. Entro il 31 marzo 2011 l’invio degli eleborati 
 
PoliCultura  
Il Politecnico di Milano organizza il concorso narrativo multimediale “PoliCultura” rivolto alle scuole di ogni 
ordine e grado con lo scopo di promuovere l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella 
scuola. Domanda d’iscrizione on-line entro il 31 gennaio 2011. Informazioni: mailto:policultura@polimi.it; 
tel. 02 23999627; fax 02 23999628  
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Certamen Viterbiense della Tuscia  
Concorso nazionale per studenti dell’ultimo anno dei licei classici italiani e delle corrispondenti scuole straniere 
in cui si studiano il latino e il greco. Entro il 25 gennaio 2011 l’invio delle domande di partecipazione 
 
"Aggiungi un posto in classe, c'è un compagno in più"  
Concorso nazionale promosso dall’Associazione “Cesar Onlus”. L’iniziativa è rivolta alle scuole di ogni ordine e 
grado, statali e paritarie. La scadenza per la presentazione della scheda di partecipazione è il 30 gennaio 2011 
 
"Io vivo la Legalità"  
Concorso di idee aperto a tutti i ragazzi residenti in Italia di età compresa tra i 13 e i 25 anni. Entro il 31 
marzo 2011 l’invio dei lavori 
 
Olimpiadi delle scienze naturali 2011  
IX edizione del concorso nazionale riservato agli alunni della scuola secondaria superiore: integrazione 
 
"Turismo a scuola di sostenibilità"  
Concorso bandito dal Miur assieme all’Associazione Italia Nostra Onlus per promuovere attività didattiche per 
riqualificare e valorizzare il territorio. L’iniziativa è riservata a tutti gli studenti delle scuole italiane  
 
Premio Libero Grassi 2011  
 “Liberiamoci dal racket”: è il tema della VII edizione del concorso dedicato alla memoria di Libero Grassi. 
L’iniziativa è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado 
 
"Il poliziotto un amico in piu'"  
XI edizione del Concorso Nazionale rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della 
scuola secondaria di I grado e del biennio della scuola secondaria di II grado. Entro il 31 marzo 2011 l'invio 
dei lavori 
 
Borse di studio  
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri bandisce un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di 
studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata rivolto agli studenti delle 
Università e AFAM  
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri bandisce un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di 
studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata rivolto agli studenti delle 
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
 
Concorso Carmine Scianguetta  
L’I.C. “Don Lorenzo Milani” di Manocalzati (AV) organizza l’XI edizione del concorso nazionale “Il miglior 
giornalino scolastico” rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Domanda di adesione entro il 31 
gennaio 2011, invio degli elaborati entro il 15 febbraio 2011. Informazioni: tel. 0825 675092; fax 0825 
676700 

"TimeLine film festival 2011"  
Al via la III edizione del concorso internazionale di video realizzati in ambito scolastico. L’iniziativa è rivolta agli 
studenti delle scuole secondarie di I e II grado, delle università e delle scuole di cinematografia 
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La Scuola adotta il Bosco 
 

Maggiore sensibilità e rispetto verso il nostro prezioso patrimonio ambientale. Questo l’obiettivo del progetto“La 
scuola adotta il bosco” promosso dal MIUR, Ufficio IV, Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione, la 
partecipazione e la comunicazione, nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato con il Corpo Forestale dello Stato. 

E’ un progetto nazionale di educazione ambientale rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado che 
nel corso del 2011, Anno Internazionale delle Foreste, vedrà il  Corpo Forestale dello Stato collaborare con le 
scuole in attività pratiche per scoprire, conoscere e proteggere alberi e boschi. 

Le informazioni e il bando per la partecipazione al progetto sono a disposizione su 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/ e www.corpoforestale.it 
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