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IN PRIMO PIANO

Scuola, firmate le Ordinanze sulla mobilità
Sul sito del Ministero tutte le informazioni per il personale docente, educativo, Ausiliario, Tecnico e
Amministrativo e per gli insegnanti di Religione Cattolica.

LEGGI TUTTO

Sistema integrato 0-6 anni, lanciata la campagna di consultazione
Previsti incontri nazionali e territoriali. Il Ministro Patrizio Bianchi: “È una sfida educativa e
sociale”.

LEGGI TUTTO

Decreto sostegni, le risorse già a disposizione delle scuole
Distribuiti i primi 150 milioni per l’acquisto di strumenti e materiale per la messa in sicurezza degli
ambienti scolastici.

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

Programma Erasmus+: aperte le candidature per il 2021
Il nuovo Erasmus introduce la mobilità individuale di studentesse e studenti. Temi prioritari:
inclusione, digitalizzazione, transizione ecologica, cittadinanza attiva.

Seminario “Le vicende del confine orientale e il mondo della scuola”
Destinato ai docenti e finalizzato a conservare la memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo di
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istriani, fiumani e dalmati. Tema del 14 aprile: “La figura della donna”.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

Concorso Internazionale Social Film Festival Artelesia 2021
XIII edizione del Bando per le scuole che intende potenziare l’interesse degli studenti verso temi di
impegno civile. Il 15 aprile termine ultimo per presentare le domande.

XVI Edizione del concorso “I Colori della Vita”
In memoria delle vittime del terremoto del 31 ottobre 2002 a San Giuliano di Puglia, si può
partecipare con elaborati artistici, fumetti, poesie e arrangiamenti musicali.

APPROFONDIMENTI

Sistema integrato 0-6: la nuova sezione online
Per garantire pari opportunità alle bimbe e ai bimbi di tutta Italia e per superare tutte le
disuguaglianze, le barriere territoriali, economiche, sociali e culturali.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

#RAISTORIAPERGLISTUDENTI
Prosegue #raistoriaperglistudenti, l’offerta dedicata da Rai Cultura alle studentesse e agli studenti
delle secondarie di secondo grado. La trasmissione offre due ore di approfondimento su pagine di
storia italiana e non. Va in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 16 e dalle 16 alle 17,
su Rai Storia (canale 54 del digitale terrestre, canale 23 di Tivùsat, canale 805 della piattaforma
satellitare Sky). Le puntate possono essere seguite anche tramite il portale di RaiPlay 

Carissimi, per via delle Festività, questa edizione della newsletter viene pubblicata in anticipo.
Cogliamo l’occasione per porgervi i nostri migliori auguri di Buona Pasqua.

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/-/xiii-edizione-del-concorso-internazionale-social-film-festival-artelesia-2021-bando-concorso-per-le-scuole
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-i-colori-della-vita-xvi-edizione-a-s-2020-2021-il-tema-del-concorso-per-a-s-2020-2021-e-distanti-ma-vicini-
https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/
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-20

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


