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IN PRIMO PIANO

Il 26 gennaio un webinar sul nuovo Piano Educativo Individualizzato
(PEI)
L’evento online, che vedrà la partecipazione della Ministra Lucia Azzolina, avvierà le misure di
accompagnamento alle novità introdotte in materia di inclusione.

LEGGI TUTTO

Istruzione, Azzolina alla riunione dei Ministri UE
“Ora più che mai l’istruzione e la formazione svolgono un ruolo fondamentale per preservare e
migliorare la nostra società”, ha spiegato nel suo intervento la Ministra.

LEGGI TUTTO

Concorso straordinario, pubblicate le nuove date delle prove
Sul sito del Ministero dell’Istruzione tutte le infomazioni disponibili sulle prove ancora da espletare
del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

LEGGI TUTTO

Edilizia scolastica, Azzolina firma decreto per interventi urgenti
Lo stanziamento complessivo è pari a 2,5 milioni di euro. I Comuni destinatari sono Floridia (SR),
Calasetta (SU), Sarego (VI), Oristano, Caravaggio (BG).

LEGGI TUTTO

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/presentazione-del-nuovo-pei
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/istruzione-azzolina-alla-riunione-dei-ministri-ue
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-straordinario-pubblicate-le-nuove-date-delle-prove
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/edilizia-scolastica-azzolina-firma-decreto-2-5-mln-per-interventi-urgenti


LE ALTRE NOTIZIE

Al via la terza edizione del progetto “La Costituzione… aperta a tutti”
Un ciclo di incontri per accompagnare studentesse e studenti delle scuole secondarie di II grado
nell’approfondimento della nostra Costituzione e dei suoi valori fondamentali.

Iscrizioni online, oggi scade il termine per le domande
C’è tempo fino alle 20:00 di oggi per eseguire la procedura.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche
IX edizione del bando per lo svolgimento delle gare individuali rivolte agli studenti del II biennio e
dell'ultimo anno della scuola secondaria di II grado.

Premio scuola digitale 2021
Al via la presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche per la partecipazione.
La scadenza è fissata al 25 febbraio.

APPROFONDIMENTI

Valutazione nella scuola primaria, le faq
Sul sito del Ministero, è disponibile una sezione dedicata con domande e risposte sui giudizi
descrittivi nella valutazione periodica e finale alla scuola primaria.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

“Rob-O-Cod”, il game show dedicato al coding
Il programma, su Rai Gulp, dal lunedì al sabato, alle ore 18.30, ne propone la versione più
spettacolare, quella della robotica, con vere e proprie sfide tra robot programmati da giovani piloti,
scelti tra alcune delle scuole secondarie di primo grado italiane in cui il coding è già inserito nei
piani di studio.

SEGUICI SU:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/educazione-civica-il-25-gennaio-al-via-la-terza-edizione-del-progetto-la-costituzione-aperta-a-tutti-
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/olimpiadi-nazionali-delle-lingue-e-civilta-classiche-ix-edizione-as-2020-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-pubblico-per-la-partecipazione-al-premio-scuola-digitale-2021
https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/faq.html
https://www.raiplay.it/programmi/rob-o-cod
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