
Newsletter del Ministero dell'Istruzione - Numero 11 - 01 febbraio 2021

IN PRIMO PIANO

Anno scolastico 2021/2022: il 57,8% degli studenti sceglie i Licei
Pubblicati i primi dati sulle iscrizioni alle secondarie di II grado. Gli istituti Tecnici richiesti dal
30,3%. Ai Professionali l’11,9% delle preferenze.

LEGGI TUTTO

‘Ripensare l’educazione nel XXI secolo – Cura educativa’
Il 30 gennaio il secondo appuntamento dedicato al mondo dell’Istruzione in diretta dal Ministero.
Sul nostro sito tutti i materiali.

LEGGI TUTTO

‘I giovani ricordano la Shoah’, al Quirinale premiate le scuole vincitrici
La cerimonia con il Presidente Mattarella, la Ministra Azzolina e la Presidente dell’UCEI Di Segni per
i migliori lavori realizzati nell’ambito del concorso nazionale.

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

Indirizzi musicali e coreutici: modalità prove di ammissione
Ecco le indicazioni per l‘organizzazione delle prove attitudinali per le alunne e gli alunni delle scuole
secondarie di primo grado e dei percorsi liceali.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrizioni-i-primi-dati-il-57-8-degli-studenti-sceglie-i-licei-il-30-3-gli-istituti-tecnici-l-11-9-i-professionali
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ciclo-di-incontri-ripensare-l-educazione-nel-xxi-secolo-sabato-30-gennaio-il-seminario-dal-titolo-cura-educativa-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/giorno-della-memoria-la-ministra-azzolina-mai-abbassare-la-guardia-ai-giovani-chiedo-di-utilizzare-un-linguaggio-di-pace-
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Nota+prot.+n.+1839+del+28+gennaio+2021.pdf/a364f70f-da3a-2960-35c2-97c9aede3c50?version=1.0&t=1611843783549


Protocollo di Intesa fra Ministero dell'Istruzione e Telefono Azzurro
Definito l'accordo per lo svolgimento delle attività per promuovere l’educazione alla cittadinanza
digitale, l’utilizzo consapevole delle tecnologie e dei social media.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

Bando Europeo ‘Booktrailer Film Festival 2021’
XIV edizione del concorso per le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le
domande devono essere presentate entro il 28 febbraio.

‘Sonno… o son desto…’, al via la III edizione del concorso nazionale
Nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra ASSIREM e Ministero dell’Istruzione promossa l'iniziativa
per sensibilizzare sull’importanza del sonno per lo sviluppo psicofisico.

APPROFONDIMENTI

Nuovi modelli PEI e modalità di assegnazione delle misure di sostegno
Disponibili i materiali del webinar di formazione per i docenti sul nuovo modello del Piano
Educativo Individualizzato per alunne e alunni con disabilità.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

‘La Scuola in Tivù’, al via le nuove lezioni sul piccolo schermo
Al via da oggi, su Rai Scuola, la terza edizione della trasmissione per le secondarie di II grado. Le
puntate sono sempre disponibili anche su Rai Play. Il palinsesto.
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