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IN PRIMO PIANO

Scuola, un ‘Patto per l’Istruzione e la Formazione’
La proposta del Ministro, Professor Patrizio Bianchi, che ha incontrato le Organizzazioni Sindacali.

LEGGI TUTTO

#Dantedì, laboratori, app, versi in rap: le scuole celebrano il Sommo
Poeta
Il 25 marzo la Giornata dedicata all’autore della Divina Commedia, fitto il pro-gramma messo a
punto dal Ministero.

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

Educazione civica, in classe arrivano i magistrati ‘tutor’
Sono 40 gli istituti coinvolti per il primo anno del progetto ‘La Giustizia adotta la scuola’. L’iniziativa
è promossa con la Fondazione Vittorio Occorsio.

Adozione dei libri di testo, anno scolastico 2021/2022
Online la nota con le indicazioni e gli adempimenti per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

‘Senato & Ambiente’: proclamate le 12 scuole vincitrici
Il concorso pensato per promuovere l'importanza della sostenibilità ambientale.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-il-ministro-patrizio-bianchi-lancia-il-patto-per-l-istruzione-e-la-formazione-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-dantedi-laboratori-interattivi-app-versi-in-rap-le-scuole-di-tutta-italia-celebrano-la-giornata-dedicata-al-sommo-poeta-il-ministro-patrizio-bianchi-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/al-ministero-l-inaugurazione-del-progetto-la-giustizia-adotta-la-scuola-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/adozione-dei-libri-di-testo-per-l-anno-scolastico-2021-2022
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-senato-ambiente-12-le-scuole-vincitrici-del-concorso-volto-a-far-cogliere-ai-giovani-l-importanza-dei-valori-della-sostenibilita-ambientale


Bando nazionale ‘Change yourself, click and act!’
L'iniziativa della Croce Rossa Italiana per sensibilizzare le e i giovani sul tema dei cambiamenti
climatici e sul rapporto tra uomo e ambiente.

Premio ‘Inventiamo una banconota’
Al via l‘ottava edizione del concorso per le primarie e secondarie. Il tema per l’anno scolastico
2020-2021: ‘Economia e società: gli insegnamenti della pandemia’.

APPROFONDIMENTI

‘Lettura Primo Levi - Un'opera per non dimenticare’
È realizzato dal Ministero dell’Istruzione, con la collaborazione del Centro Internazionale di Studi di
Primo Levi, il volume per gli studenti delle secondarie di II grado.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

La Scuola in Tivù – Istruzione degli adulti
Un nuovo ciclo di 30 lezioni, dedicate agli iscritti ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti
(CPIA). È La Scuola in Tivù – Istruzione degli Adulti. Un’iniziativa dalla forte valenza sociale per non
lasciare indietro nessuno, realizzata nell’ambito della collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione
e la Rai. La trasmissione va in onda su Rai Scuola, dal lunedì al venerdì, alle 20.30. Le puntate sono
destinate alle iscritte e agli iscritti ai percorsi di primo livello e sono pensate come supporto per il
conseguimento del titolo di studio del primo ciclo di Istruzione. Tutte le lezioni possono essere
seguite sempre anche online tramite il sito di Rai Scuola www.raiscuola.rai.it e di Rai Play
www.raiplay.it
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