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   Novità 

  
 
Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 
2010/2011  
Indicazioni generali per la partecipazione ai 
GSS, riservati agli studenti delle scuole statali 
e paritarie del segmento della scuola 
secondaria di primo grado del primo ciclo di 
istruzione e a quelli del secondo ciclo 
 
Festa nazionale dei nonni - 2 ottobre 
Giornata di incontri, dibattiti e 
approfondimenti per riflettere sul ruolo dei 
nonni all'interno delle famiglie e della società 
in generale 
 
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  

 
 
 

 

 
 

 

 
“Tutti a scuola” - Cerimonia di 
apertura dell’ a. s. 2010 -2011 

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano anche 
quest’anno ha voluto celebrare l’inizio dell’anno scolastico 
con una grande festa a Roma, nel Palazzo del Quirinale. 
Ospiti d’onore del Capo dello Stato sono stati 2000 studenti 
provenienti da tutta l’Italia che, insieme alle massime 
autorità del Governo, del Parlamento e delle istituzioni locali, 
hanno trascorso un pomeriggio gioioso e spensierato se pur 
nel luogo più prestigioso e rappresentativo della Repubblica 
italiana. La cerimonia, trasmessa su Rai1 durante il 
programma “Tutti a scuola”, si è svolta 
contemporaneamente nel Palazzo Reale di Napoli e nella 
Reggia di Venaria di Torino, dove erano presenti altri 2000 
ragazzi in rappresentanza di tutte le regioni del Nord e del 
Sud d’Italia. I collegamenti televisivi tra le tre sedi della 
cerimonia hanno esteso la platea oltre i limiti del Cortile 
d’Onore, consentendo così a tutta la scuola italiana di 
partecipare all’evento. Torino e Napoli, città scelte non a 
caso ma come luoghi simbolo del laborioso processo storico 
che ha determinato l’Unità d’Italia, di cui nel 2011 si 
festeggerà il 150esimo anniversario. Numerosi i temi 
affrontati dal Presidente nel suo discorso ufficiale: dal ruolo 
fondamentale delle famiglie nel processo di crescita dei 
giovani alle grandi difficoltà che questi devono affrontare per 
inserirsi in una società sempre più competitiva e globale. 
Maggiore serietà, più rigore per conseguire risultati  che ci 
avvicinino alla media dei paesi sviluppati ed 
economicamente più avanzati. Più qualità, quindi, ed un 
rapporto stretto tra istruzione e mondo del lavoro; ma 
soprattutto promozione “in tutti i campi di una cultura e una 
pratica del merito”. Il presidente ha salutato i ragazzi con un 
caloroso augurio: “Ho conosciuto molte persone che si sono 
pentite di non aver studiato abbastanza, nessuno che si sia 
pentito di aver studiato troppo. Quindi ragazzi, non perdete 
l'opportunità che avete; e, mi raccomando: “Questo anno, 
proprio quest'anno, mettetecela tutta!" 
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 NORMATIVA 
 
 
Personale docente, educativo ed A.T.A.  
- Costituzione degli elenchi provinciali del personale docente, educativo ed ATA ai fini del conferimento di 
supplenze temporanee, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di 
istituto – integrazione (D.M. n. 80 del 15 settembre 2010)  
- Elenchi prioritari: chiarimenti  
 
Esami di abilitazione all'esercizio delle libere professioni 2010  
Precisazioni riguardo le autorizzazioni all'uso del mezzo proprio 
 
Comparto scuola  
- Sciopero nazionale per l’intera giornata del 15 ottobre 2010: proclamazione  
- Sciopero nazionale per la prima ora dell’8 ottobre 2010: proclamazione 
 
Professione docente  
Protocollo d’intesa Miur - Università per stranieri di Siena. Dal nuovo anno accademico, anche 
presso l’ Università per stranieri di Siena sarà possibile conseguire la certificazione della competenza linguistica 
necessaria per l’esercizio della professione di docente in Italia - Direttiva 2005/36/CE e D.L .206/2007 
 
Riordino degli Istituti Tecnici e Professionali  
Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento nell’a.s. 2010/2011  
  
 

 
 

 AGENDA 
 
 

APPUNTAMENTI 
 

"Dirigere le scuole in contesti multiculturali"  
Seminario nazionale di formazione per dirigenti scolastici. Appuntamento a Riccione dal 4 al 6 ottobre 2010 
 
48° Congresso nazionale AICA  
Organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, il prossimo congresso AICA si terrà dal 29 
Settembre al 1 Ottobre e avrà come tema “La ricostruzione dell'Aquila come laboratorio sperimentale per la 
comunità scientifica e industriale nazionale ICT” 
 
CONVENTION SCUOLA 2010: L’arte del fare scuola  
Pesaro, 23- 24 ottobre 2010 Centro Congressi - Baia Flaminia Resort 
Per informazioni e iscrizioni: infoconvention@diesse.org; tel. 02.67020055 – fax 02.67073084  

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 
 
Magic Cartoon Castle - Cartoons Award 2010  
Evento di beneficenza dedicato interamente al mondo dei bambini e dei cartoni animati. Appuntamento al 
Castello Doria di Angri (SA) dall'8 al 10 ottobre 2010 
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SCADENZE 
 

 
Bando Cl@ssi 2.0 
- Scuole statali secondarie di secondo grado. L'iniziativa prevede l'allestimento di classi 
tecnologicamente avanzate. Le candidature vanno inoltrate esclusivamente per via telematica dal 4 al 15 
ottobre 2010 
 
Diritti a colori  
Invio degli elaborati entro il 18 ottobre 2010. Informazioni: mailto:info@dirittiacolori.it; tel. 0376 49951; fax 
0376 49469 
 
Premio Laurentum  
Prorogato al 15 ottobre 2010 il termine per la partecipazione alla XXIV edizione del concorso  

 

 
 INIZIATIVE E PROGETTI 

 
 
VIII Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole - 25 Novembre 2010 
L’iniziativa, promossa dal settore Scuola di Cittadinanzattiva, rientra nella campagna nazionale 
IMPARARESICURI 2010 per informare e sensibilizzare i giovani sulla sicurezza nelle scuole. Ha tra i suoi 
obiettivi quelli di contribuire alla messa in sicurezza delle scuole italiane e lavorare per il radicamento della 
cultura della sicurezza e della salute tra i più giovani. Iscrizione on line sul sito www.cittadinanzattiva.it  dal 1 
Settembre al 10 Ottobre 2010. Per eventuali informazioni: tel. 06.367181; sca@cittadinanzattiva.it  

Master di II livello in “Scienza e tecnologia spaziale”  
L’Università di Roma Tor Vergata organizza un Master di II livello in “Scienza e tecnologia spaziale” riservato ai 
docenti di Matematica, Fisica e Informatica. Domanda d’iscrizione entro il 30 settembre 2010. Sono previste 
8 borse di studio a parziale o totale copertura delle spese di iscrizione. Informazioni: 
masterst@mat.uniroma2.it; segreteriamaster@uniroma2.it; tel. 06 72502003; fax 06 72592223  

“Highlights for High School” -  Programma Mit-Italy  
Progetto di cooperazione  internazionale fra MIUR,  Massachusetts Institute of Technology e Consolato 
Generale d’Italia a Boston per il miglioramento delle competenze scientifiche nell’istruzione secondaria di II 
grado. Invio domanda di partecipazione, entro il 30 settembre 2010, all’indirizzo: 
fiorella.casciato@istruzione.it 

La strada per una guida sicura - anno scolastico 2010-11 
Progetto realizzato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
collaborazione con il MIUR, rivolto agli studenti delle scuole secondarie. Presentazione elaborati: 15 
novembre 2010. Nota Miur + allegati  

"Il filo di Arianna: ARTE come identità culturale"  
Il progetto triennale “I giovani come interpreti e ambasciatori dell’identità culturale” è rivolto agli studenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado e agli studenti universitari. Le adesioni entro il 15 dicembre 
2010 
 
Progetto "Sulle Ali di Pegaso"  
Progetto promosso dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Miur con l’obiettivo di informare e 
sensibilizzare la collettività ai problemi connessi con le patologie rare attraverso la medicina narrativa  

 
Progetto "A scuola di Cuore"  
Progetto finalizzato a diffondere, presso le giovani generazioni, informazioni sulle malattie cardiovascolari e 
sulla prevenzione delle stesse ed a promuovere iniziative mirate all’acquisizione di adeguate competenze 
tecniche da attuare qualora risultino compromesse le funzioni vitali 
 
Olimpiadi di Informatica Nazionali ed Internazionali - Anno 2010  
In attuazione del Protocollo di intesa MIUR/AICA si svolge la undicesima edizione delle Olimpiadi italiane di 
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informatica - OII - 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  

  

 DAL TERRITORIO 
 

 
La cosa giusta al posto giusto  
L’Ente Fiere Italiane Macchine (EFIM) di Cinisello Balsamo (MI) organizza, dal 5 al 9 ottobre 2010 a Milano, la 
27ª edizione della Fiera della subfornitura tecnica (macchine utensili a deformazione e asportazione, robot, 
automazione, tecnologie ausiliarie) rivolta agli Istituti Tecnici e Professionali. Informazioni: 
bimu.vista@ucimu.it; tel. 02 262551; fax 02 26255214 
 
Fondamenti dell’Unità d’Italia (1861-2011) 
Nove incontri, dal 22 ottobre al 24 marzo, promossi dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti presso 
palazzo Cavalli Franchetti, campo S. Stefano, Venezia rivolti ai docenti del Veneto 
 
Corsi di formazione sull’Allergia alimentare e la Gestione dell’emergenza anafilattica a.s. 
2010/11 
I Corsi, rivolti a tutto il personale scolastico del Veneto, si svolgeranno presso il Dipartimento di Pediatria 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova 
 
Giardino dei Giusti del Mondo – Padova 
Attività programmate per il 17 e il 18 ottobre, patrocinate dall’ USR per il Veneto. Le scuole sono invitate  a 
partecipare a cerimonie ed incontri finalizzati a onorare i Giusti di tutto il mondo 
 
Piano Nazionale Lauree Scientifiche 2010–2012 
Sezione Scienza dei Materiali – Laboratori 
Selezione studenti del triennio degli istituti secondari di II grado per le attività laboratoriali nei Poli e  visite 
all’Università di Padova. Iscrizioni al sito http://www.chimica.unipd.it/pls-sdm/ dal 27 settembre all’8 
novembre 2010. Concorso a premi “I Laboratori della Scienza dei Materiali - L’integrazione delle Scienze” 
 
PIANETA GALILEO 2010 
Primo incontro con la scienza - III Edizione 
Iniziativa promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con l’USR per la Toscana, finalizzata a promuovere 
la lettura di opere di divulgazione scientifica. Il modulo di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo e-mail 
daniela.succi@istruzione.it entro le ore 12.00 del 30 settembre 2010 

 

 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 
 
 
Olimpiadi italiane di Astronomia 2011  
On line il bando per promuovere la partecipazione degli studenti all'iniziativa. Partecipano alla manifestazione 
gli studenti nati negli anni 1994, 1995,1996 e 1997. Il termine per l'invio degli elaborati è il 29 novembre 
2010 

Corto-Festival  
Seconda edizione del concorso nazionale aperto a tutte le classi degli istituti scolastici di scuola secondaria di 
primo e secondo grado 
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Certame Dantesco  
Seconda edizione del Certame Dantesco - "Dante Maggiore, Dante Minore". La partecipazione è riservata agli 
studenti del V anno degli istituti di istruzione superiore. Entro il 30 aprile 2011 l'invio dei lavori 
 
Certamen Latinum Salentinum  
Gara nazionale di Lingua e Cultura latina rivolta agli studenti del triennio del liceo classico e liceo scientifico. Le 
domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 15 aprile 2011 
 
"In CORO per un SOGNO"  
Seconda edizione del concorso canoro nazionale Città di Busca, rivolto agli alunni di scuole primarie. Le adesioni 
entro il 20 dicembre 2010 
 
Rassegna "Anna Malfaiera"  
Città di Fabriano - XV Rassegna nazionale di Poesia e Narrativa rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e 
grado. Entro il 31 gennaio 2011 l’invio delle opere 
 
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 
 
Il giornale nelle scuole  
L’Ordine nazionale dei Giornalisti (ODG) di Roma indice la VIII edizione del concorso per i migliori giornali 
scolastici realizzati nell’anno scolastico 2009/2010 rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. Domanda di 
partecipazione e invio degli elaborati entro il 30 novembre 2010. Informazioni: www.odg.it  
 
Gara nazionale per gli istituti tecnici statali commerciali - Corso Mercurio 
La competizione,  riservata agli  alunni degli istituti tecnici che frequentano il quinto anno nel corrente a.s., è 
organizzata dall’ITCG “G. Maddalena” di Adria (RO) vincitrice dell’edizione 2009. Le prove si svolgeranno presso 
la scuola, nei giorni 24 e 25 Novembre 2010 
 
Rassegna teatrale "Orazio Nelson"  
Terza rassegna nazionale di Teatro scolastico Shakespeariano e Anglosassone rivolta agli studenti delle scuole 
superiori italiane, dei paesi U.E. e dei paesi del bacino del Mediterraneo. Entro il 30 novembre 2010 le 
iscrizioni al concorso 

 

 

 
 VI SEGNALIAMO 

         
 
 
Iniziative su “Cittadinanza e Costituzione”  
 
 
Il Miur, in collaborazione con il Parlamento, ha programmato per il corrente anno scolastico una serie di 
iniziative  rivolte ai differenti gradi di istruzione per avvicinare gli studenti ai valori ed ai principi della Carta 
costituzionale  e per ricordare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.  
 
Bandi relativi ai progetti: “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Unità, Nazione, Costituzione” - “Un giorno 
in Senato” - “Vorrei una legge che…” -  “Testimoni dei diritti” - “Giornata di formazione a Montecitorio” - 
“Parlawiki- Costruisci il vocabolario della democrazia” 
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