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IN PRIMO PIANO

“Studenti e sport a scuola”, Bianchi e Vezzali firmano l’accordo
L’obiettivo è attivare programmi e iniziative per avvicinare il mondo della scuola allo sport, favorire
la progettazione di attività motorie a partire dai mesi estivi.

LEGGI TUTTO

Scuola e cultura, Bianchi e Franceschini firmano il Protocollo d’intesa
Studentesse e studenti potranno partecipare ad eventi legati alle arti, alla musica, al cinema, al
teatro. Con visite in musei, biblioteche e aree archeologiche.

LEGGI TUTTO

Monitoraggio ITS 2021, l’80% dei diplomati trova lavoro entro un
anno
Nel 92% dei casi, i giovani trovano un’occupazione in un’area coerente col percorso di studi. Il
Ministro Patrizio Bianchi: “Rilancio sistema obiettivo fondamentale”.

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

Scuola, pubblicati i risultati della mobilità dei docenti
Soddisfatto oltre il 60% degli insegnanti. Per quasi 7mila domande ok allo spostamento in altra
regione.

Maturità, gli studenti si raccontano sui social del MI
Sei maturande e maturandi da tutta Italia condividono le loro emozioni attraverso le stories su
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Instagram. Al via anche #MiRicordo, il racconto dal basso sugli esami.

Shoah, il Ministro Bianchi ha incontrato la delegazione italiana dell’IHRA
Al centro della riunione, l’impegno e le buone pratiche della scuola italiana per la difesa della
Memoria e la lotta contro le discriminazioni.

Piano Estate: contrasto alla povertà e all’emergenza educativa
Approvazione della graduatoria provvisoria relativa alla procedura di selezione per l’erogazione dei
40 milioni destinati alla realizzazione delle attività.

Anagrafe Nazionale Studenti, comunicazione esiti finali a.s. 2020/2021
Le operazioni che le scuole devono effettuare sono descritte in maniera dettagliata nelle guide
operative disponibili nella sezione “Documenti e Manuali” dei servizi SIDI.

Scuola, pubblicati i risultati della mobilità del personale educativo
Quest’anno le domande convalidate dagli uffici sono state 339. Sono state soddisfatte 194
richieste, presentate da 119 Educatrici (61%) e da 75 Educatori (39%).

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

Scuola estiva di astronomia, ultimi giorni per partecipare al bando
La domanda, completa di allegati, dovrà pervenire entro le ore 24:00 del 15 giugno. La scuola si
terrà dal 5 all’8 luglio 2021, presso Openet Technologies S.p.A. a Matera.

APPROFONDIMENTI

Esami di stato, commissione web
È disponibile l’applicativo per la gestione delle attività connesse agli Esami di Stato del secondo
ciclo di istruzione, messo a disposizione delle Commissioni d’esame.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

Maturità 2021, i materiali per studentesse e studenti
Ministero dell’Istruzione e Rai insieme verso gli Esami di Stato. Le “lezioni” di Rai Scuola, Rai3, Rai
Storia e i contenuti del web per la #Maturità2021
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