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IN PRIMO PIANO

Scuola, alla primaria giudizi descrittivi al posto dei voti numerici
Presentata ai sindacati la nuova Ordinanza per la valutazione intermedia e finale degli alunni. Il testo è ora
al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

LEGGI TUTTO

#LaMinistraRisponde, parte la rubrica social per la scuola
Dagli Esami di Stato, al rientro in aula: le domande dei ragazzi alla Ministra. Al via l’iniziativa per rispondere
ai quesiti di studentesse e studenti, famiglie e personale.

LEGGI TUTTO

Scuola, lanciata la campagna social #LaScuolaPerMe
Raccoglierà le voci di studentesse, studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico, famiglie, cittadini. Un
racconto dedicato alla più importante Istituzione del Paese.

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

Il Ministero celebra la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole
Laboratori, iniziative didattiche, formative e informative per la diffusione della cultura della sicurezza e

della prevenzione dei rischi.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-giudizi-descrittivi-al-posto-dei-voti-numerici-alla-primaria-illustrata-ai-sindacati-l-ordinanza-con-le-novita
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-laministrarisponde-su-instagram-alle-domande-degli-studenti-dagli-esami-di-stato-al-ritorno-in-aula-in-presenza-ecco-cosa-hanno-chiesto-i-ragaz
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-al-via-la-campagna-social-lascuolaperme
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/il-ministero-celebra-la-giornata-nazionale-per-la-sicurezza-nelle-scuo-1


Giornata contro la violenza sulle donne, la scuola in prima linea
Lanciato al Ministero “Il nuovo codice rosso", il concorso di idee dedicato agli istituti scolastici per
sensibilizzare studentesse e studenti sul tema.

“Cento Libri-Leggere leggeri”, al via il progetto per la lettura in classe
L’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Associazione “Piccoli Maestri”, per
appassionare i più giovani alle opere del Novecento.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

Gara nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali e Tecnici
Torna la competizione che punta a valorizzare le conoscenze, le abilità, le competenze e i livelli
professionali raggiunti da studentesse e studenti.

APPROFONDIMENTI

Dalla didattica digitale alle mascherine: le risposte alle vostre domande
Sul sito istituzionale un’intera sezione, costantemente aggiornata, dedicata a tutti i quesiti relativi all’anno
scolastico 2020/2021 e all’emergenza sanitaria.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

Educazione Civica, lezioni in tv per le scuole secondarie
Ogni lunedì alle 12.00, con replica alle 17.30, in onda su RAI Scuola lo spazio tutto dedicato al nuovo
insegnamento dell’Educazione Civica, con un ciclo di lezioni per la secondaria di secondo grado all’interno
della trasmissione de “La Scuola In Tivù”. Qui il palinsesto

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-internazionale-per-l-eliminazione-della-violenza-contro-le-donne-un-concorso-di-idee-per-gli-studenti-azzolina-la-scuola-arma-gentile-per-con
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/presentato-oggi-al-ministero-il-progetto-cento-libri-leggere-leggeri-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/gara-nazionale-per-gli-alunni-degli-istituti-professionali-e-per-gli-alunni-degli-istituti-tecnici-che-frequentano-il-iv-anno-di-corso-nel-corrente-an
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-lezioni/45140/default.aspx
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