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IN PRIMO PIANO

Ministero dell’Istruzione e Rai Cultura insieme verso gli Esami di
Stato
Le “lezioni” di Rai Scuola, Rai3, Rai Storia e del web per la #Maturità2021.

LEGGI TUTTO

Scuola, Bianchi: “È priorità per Governo e centrale nella vita del
Paese”
“Dobbiamo progressivamente tornare alla normalità, a una nuova normalità, e dobbiamo farlo a
partire dalla scuola”, ha dichiarato il Ministro.

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

51° Earth Day e Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet il 22
aprile 2021
Le Celebrazioni della giornata mondiale della Terra si svolgeranno sulla piattaforma RaiPlay: un
intreccio di testimonianze, una staffetta di voci da tutto il mondo.

Ecco le scuole vincitrici del concorso "Vorrei una legge che..."
14 istituti classificati nella competizione di Educazione civica organizzata in collaborazione con il
Senato. Argomenti: ambiente, beni comuni, sport, territorio e viaggio.

Scuola, mobilità docenti 2021/2022: 90.876 le domande inoltrate
Il maggior numero di istanze ha riguardato la scuola secondaria di secondo grado. I risultati della
procedura il prossimo 7 giugno.
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Mobilità ATA 2021/2022: presentate 27.839 domande
I risultati della procedura il prossimo 11 giugno

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

Concorso nazionale “Educazione civica e competenze di cittadinanza”
Per costruire una società democratica basata sul rispetto degli uomini e la tutela dell’ambiente
naturale e culturale. Le scuole possono presentare proposte e buone pratiche.

Concorso per il 150° anniversario di Roma Capitale
In occasione delle celebrazioni il MI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Mibact e Roma
Capitale promuovono “Tutte le strade portano a Roma”.

APPROFONDIMENTI

Graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA
Da quest’anno le procedure per il triennio 2021-23 sono interamente digitalizzate sul portale
dedicato del Ministero dell’Istruzione.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

Esame di Stato, da lunedì 19 “La Scuola in Tivù - Percorsi di Maturità”
Al via da lunedì 19 aprile “La Scuola in Tivù - Percorsi di Maturità”, lo speciale approfondimento
dedicato agli Esami di Stato delle secondarie di II grado. Sedici in tutto le puntate. In ciascuna
esperti del Ministero dell’Istruzione affronteranno un argomento specifico per aiutare le ragazze e i
ragazzi nella preparazione in vista della prova. Il ciclo di puntate andrà in onda su Rai Scuola, fino al
29 aprile, dal lunedì al giovedì, con due puntate quotidiane, dalle 15.30 alle 16.30, in replica dalle
19.30 alle 20.30. Tutti i contenuti resteranno poi sempre a disposizione della comunità scolastica
sul portale di Rai Scuola e su RaiPlay.
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