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IN PRIMO PIANO

Scuola, ecco le misure del nuovo Dpcm
Sul sito del Ministero la sintesi dei provvedimenti. Le disposizioni si applicano fino al 5 marzo 2021.

LEGGI TUTTO

Inviato alle scuole il modello nazionale del Piano Educativo
Individualizzato
Azzolina: “Era documento atteso, frutto della collaborazione con mondo scuola e associazioni”.

LEGGI TUTTO

Scuola, presentato piano di interventi contro le povertà educative
In collaborazione con Terzo settore e Associazionismo. Azzolina: “Fasce deboli pagano di più la
crisi: un dovere intervenire”.

LEGGI TUTTO

Scuola, Consiglio di Stato conferma piena regolarità del concorso per
dirigenti scolastici
Sono oltre 3.000 i vincitori della procedura, di cui oltre 2.500 già assunti fra il 2019 e il 2020.

LEGGI TUTTO

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ecco-le-misure-del-nuovo-dp-1
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inclusione-inviato-alle-istituzioni-scolastiche-il-modello-nazionale-del-piano-educativo-individualizzato-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-azzolina-illustra-interventi-contro-le-poverta-educative-in-collaborazione-con-terzo-settore-e-associazionismo-l-evento-online-domani-alle-12-0
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-consiglio-di-stato-conferma-la-piena-regolarita-del-concorso-dirigenti-scolastici


LE ALTRE NOTIZIE

Scegli la tua scuola! Due appuntamenti online dedicati all’orientamento
Organizzati dal Ministero dell’Istruzione. L’obiettivo è quello di aiutare ragazzi e famiglie ad
orientarsi nella scelta della scuola secondaria di secondo grado.

Progetti finanziati per la valorizzazione delle lingue di minoranza
Piano di interventi focalizzati sulla promozione di aspetti storico-culturali e folcloristici nelle aree
in cui è presente un forte radicamento da parte della popolazione.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

Prorogato il concorso Senato&Ambiente per l’anno 2020/2021
Il nuovo termine di scadenza per completare i progetti è fissato al 28 gennaio 2021. Rivolto agli
ultimi tre anni delle secondarie di secondo grado.

La Costituzione dalle aule parlamentari alle aule scolastiche
Il concorso, realizzato in collaborazione con Senato e Camera, è rivolto alle scuole secondarie di
secondo grado. Nuova scadenza per consegnare i progetti: 29 gennaio 2021.

APPROFONDIMENTI

Iscrizioni online, la sezione dove trovare tutte le informazioni
C’è tempo fino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. Sul sito del Ministero una sezione con le
procedure, i videotutorial, le indicazioni utili per famiglie e studenti.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

“La scuola in Tivù”, al via le nuove riprese
Sono cominciate le riprese delle nuove puntate de “La scuola in Tivù”, il programma Rai realizzato
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione in cui i docenti sono protagonisti e spiegano le
discipline scolastiche al grande pubblico.

SEGUICI SU:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scegli-la-tua-scuola-due-appuntamenti-online-dedicati-all-orientamento-il-primo-domani-con-la-ministra-azzolina
https://www.miur.gov.it/web/guest/progetti-finanziati
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-rinnovata-la-collaborazione-parlamento-ministero-dell-istruzione-al-via-progetti-e-bandi-di-concorso-sui-valori-e-i-contenuti-della-costituzion
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-rinnovata-la-collaborazione-parlamento-ministero-dell-istruzione-al-via-progetti-e-bandi-di-concorso-sui-valori-e-i-contenuti-della-costituzion
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.raiscuola.rai.it/default.aspx
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