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IN PRIMO PIANO

Scuola, pubblicate le Ordinanze sugli Esami di Stato
Il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, ha emanato le indicazioni per le prove di
giugno del primo e del secondo ciclo di istruzione.

LEGGI TUTTO

Giornata Internazionale della Donna, premiazione delle opere
vincitrici
Al Quirinale, lunedì 8 marzo, la cerimonia per l’assegnazione dei riconoscimenti per i migliori lavori
realizzati dagli istituti che hanno partecipato al concorso nazionale.

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

Fiera Didacta 2021, dal 16 al 19 marzo on line la nuova edizione
Potrà essere seguita interamente a distanza la manifestazione così da non limitare l'accesso e la
fruibilità dei contenuti a tutti i partecipanti.

‘Il proprio tempo appreso nel pensiero’, il ciclo di seminari di filosofia
Dal 22 marzo al 25 maggio gli appuntamenti rivolti ai docenti. Il progetto vuole offrire un
approfondimento su autori, problemi e correnti del XX e del XXI secolo.

‘Fiumi di Primavera’: l’evento per la Giornata mondiale dell’acqua
Dal 2001 la manifestazione è promossa nella cornice del Globe Program. L’iniziativa è rivolta alle
scuole e avrà carattere virtuale.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-sugli-esami-di-giugno
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-internazionale-della-donna-al-quirinale-la-premiazione-delle-scuole-vincitrici-del-concorso-nazionale-con-rispetto-educando-alla-presenza-del
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/fiera-didacta-italia-2021-edizione-online-il-futuro-della-scuola-e-oggi-16-19-marzo-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/il-proprio-tempo-appreso-nel-pensiero-percorsi-didattici-per-insegnamento-apprendimento-della-filosofia-del-xx-e-xxi-secolo-ciclo-di-seminari-a-distan
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/fiumi-di-primavera-giornata-mondiale-virtuale-dell-acqua-a-mantova-22-marzo-2021


BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

‘Premio Attilio Manca’, fumetti e cartoni dicono ‘no’ alla mafia
Prorogata al 15 marzo prossimo la scadenza per la nuova edizione del concorso rivolto a tutte le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Bandito il concorso ‘Informatica e responsabilità sociale 2021’
Nell’ambito dell’iniziativa “Programma il Futuro” lanciato il progetto informatico incentrato sui tre
obiettivi delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

APPROFONDIMENTI

Scuola e Memoria: un sito per non dimenticare la Shoah
Il portale vuole essere uno strumento per sensibilizzare i giovani sui temi della Shoah,
dell’antisemitismo e per favorire lo scambio di best practices didattiche.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

Educazione civica: un ciclo speciale di lezioni su Rai Scuola
Con la prima puntata dedicata ai principi e ai valori della Carta costituzionale va in onda da
mercoledì 10 marzo su Rai Scuola il ciclo speciale di lezioni tutto dedicato alla nuovo insegnamento.
Otto le lezioni in tutto. Ciascuna approfondirà un tema con l’intervento di professori d’eccezione e
sarà arricchita da materiali selezionati e ritagliati dalle produzioni televisive di Rai Scuola/Rai
Cultura e dall’archivio Rai. Le lezioni saranno trasmesse fino al 16 giugno alle ore 11.30 (in replica
alle ore 19.30 e 23.30) e saranno sempre disponibili sul portale di Rai Play. Il sito di Rai Scuola:
https://www.raiscuola.rai.it
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