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IN PRIMO PIANO

Sistema integrato 0-6 anni, al via la consultazione pubblica
Il 31 marzo il lancio della campagna per assicurare la massima condivisione sulle Linee
pedagogiche. Ecco come seguire la diretta.

LEGGI TUTTO

Edilizia scolastica, 700 mln agli Enti locali per nidi e scuole
dell’infanzia
Il 60% delle risorse alle aree periferiche e svantaggiate per recuperare i divari esistenti.

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

Siglato Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e UNHCR
Consolidata la collaborazione per promuovere nella scuola i temi dell’accoglienza, dell’inclusione e
della solidarietà internazionale.

Riunito l’Osservatorio sull’Edilizia scolastica
“Il tema della sicurezza nelle scuole è fondamentale, è la misura della nostra civiltà”, ha
sottolineato il Ministro Bianchi.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

"Leopardi, il primo dei moderni", il convegno a Recanati
L’evento è inserito fra le manifestazioni per il bicentenario dell'Infinito. Aperto a tutti gli
interessati, si configura anche come corso di aggiornamento per i docenti.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-il-31-marzo-il-lancio-della-campagna-di-consultazione-pubblica-sulle-linee-pedagogiche-per-il-sistema-integrato-0-6-anni-presente-ai-lavori-il-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/edilizia-scolastica-700-milioni-agli-enti-locali-per-asili-nido-e-scuole-dell-infanzia-il-60-delle-risorse-alle-aree-periferiche-e-svantaggiate-per-re
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/siglato-protocollo-d-intesa-ministero-dell-istruzione-unhcr-insieme-per-parlare-di-rifugiati-a-scuola-1
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/riunito-l-osservatorio-sull-edilizia-scolastica
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/convegno-leopardi-il-primo-dei-moderni-15-16-aprile-2021


II edizione del concorso nazionale a fumetti “Io racconto il mare”
Rivolto agli alunni e alle alunne delle scuole primarie e secondarie di I e II grado per incoraggiarli ad
esprimere la loro visione del mare, per salvaguardare il suo futuro.

Immagini per la terra - 2030: il futuro è adesso
XXIX edizione del concorso nazionale annuale per sensibilizzare i giovani sulle tematiche
ecologiche, promuovendo comportamenti consapevoli e responsabili.

APPROFONDIMENTI

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare
Riconosciuta e apprezzata in ambito terapeutico-sanitario, garantisce il diritto a conoscere e ad
apprendere nonostante la malattia, consentendo la continuità degli studi.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

‘Fumbleland’, l’isola dell’inglese per i più piccoli
Nell'isola fantastica di Fumbleland vivono gli errori di ortografia della lingua inglese commessi dai
bambini: i Fumbles. È ‘Fumbleland! Mi è scappato un errore’, la trasmissione innovativa pensata
per insegnare alle bambine e ai bambini i primi elementi della lingua inglese in modo divertente e
vivace. La trasmissione mescola l'animazione con le riprese dal vivo. Va in onda su Rai Yoyo, tutti i
giorni, alle 11.10 e può sempre essere seguita anche su RaiPlay

SEGUICI SU:

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei iscritto per ricevere nostre comunicazioni.
Questo messaggio è stato inviato dal Ministero dell'Istruzione

Annulla l'iscrizione
Guarda sul browser

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-io-racconto-il-mare-seconda-edizione-a-fumetti-anno-scolastico-2020-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/xxix-edizione-del-concorso-nazionale-annuale-immagini-per-la-terra-2030-il-futuro-e-adesso
https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare
https://www.raiplay.it/
https://www.facebook.com/MinisteroIstruzione
https://twitter.com/MIsocialTW
https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR
https://www.flickr.com/photos/miursocial/
https://telegram.me/Miur_Social
https://www.instagram.com/ministeroistruzione/
https://www2.slideshare.net/miursocial
https://www.miur.gov.it/web/guest/iscrizione-newsletter
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/newsletter-n-19

	Disco locale
	file:///C/Users/fdorazio/OneDrive%20-%20DXC%20Production/Documents/01%20newsletter/newsletter-n-19.html


