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IN PRIMO PIANO

Il Ministro Patrizio Bianchi ha firmato il decreto sull'edilizia scolastica
Sbloccati 1 miliardo e 125 milioni di euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica
delle scuole secondarie di secondo grado.

LEGGI TUTTO

Dpcm 2 marzo, inviata la nota operativa su frequenza alunni con
disabilità
A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, e a supporto dell'attività delle scuole.

LEGGI TUTTO

Scuola, 62 milioni di euro per l'ampliamento dell'offerta formativa
L'intervento pone particolare attenzione al contrasto delle povertà educative e della dispersione
scolastica.

LEGGI TUTTO

Scuola, firmato il decreto per le risorse destinate alle paritarie
Definiti i criteri e i parametri per la loro assegnazione

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-il-ministro-patrizio-bianchi-firma-decreto-sull-edilizia-scolastica-sbloccati-1-miliardo-e-125-milioni-di-euro-per-la-messa-in-sicurezza-e-la-r
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/dpcm-2-marzo-inviata-nota-operativa-su-frequenza-alunni-con-bisogni-educativi-speciali-e-con-disabilita
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-il-ministro-patrizio-bianchi-ha-firmato-il-decreto-per-l-ampliamento-dell-offerta-formativa-via-libera-ai-primi-62-milioni-di-euro-per-il-contr
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-il-ministro-patrizio-bianchi-ha-firmato-il-decreto-con-i-criteri-di-riparto-delle-risorse-destinate-alle-paritarie


Didacta 2021, dal 16 al 19 marzo la nuova edizione della Fiera
Si svolgerà online. Il Ministero presente con 60 eventi. All'inaugurazione il saluto del Ministro
Patrizio Bianchi.

Giornata dei Giusti: disponibile un video didattico per le scuole
Il portale 'Scuola e Memoria' presenta il filmato dedicato a chi, attraverso il proprio operato, ha
permesso anche ad un solo ebreo di salvarsi durante le persecuzioni

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

Concorso nazionale "Mi illumino di meno... Per rivedere le stelle"
In occasione della XXI Settimana nazionale dell'astronomia, si inserisce nell'ambito del protocollo
di intesa MI - SAIT (Società astronomica italiana).

Gara per Istituti Tecnici e Professionali
Modificato il regolamento che disciplina la partecipazione alla competizione degli studenti degli
indirizzi di enogastronomia e ospitalità alberghiera.

APPROFONDIMENTI

Olimpiadi di italiano per la promozione delle eccellenze
Una sezione dedicata, per restare sempre informati su una delle competizioni più partecipare fra
quelle organizzate dal Ministero dell'Istruzione.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

Il racconto degli Esami e quello degli Istituti tecnici e professionali, le
novità
Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha incontrato l'Amministratore Delegato Rai, Fabrizio
Salini con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra il Ministero e la televisione
pubblica. Maggiore visibilità, con un racconto dedicato, sarà data agli Istituti tecnici e professionali.
Ci sarà poi un lavoro congiunto dedicato agli Esami, per accompagnare la comunità scolastica fino
alle prove di giugno. I dettagli.
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