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IN PRIMO PIANO

Piano “RiGenerazione scuola”, istituiti il CTS e la Rete “Green
Community”
Il Ministro Bianchi ha firmato il decreto. Il Comitato Tecnico-Scientifico è coordinato dalla
Sottosegretaria Floridia.

LEGGI TUTTO

Piano Estate, idee per la scuola del futuro all’“European Summer
Camp”
Spazi di socialità, aree relax, aule e ambienti digitali per l’apprendimento innovativo immaginati
dai ragazzi. Il Ministro Bianchi: “Il prossimo sarà un anno costituente”.

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

ITS 4.0 Day 2021, i progetti per la ripartenza post-Covid
Presentati oltre 40 lavori sviluppati da ITS e imprese. Scopri i 6 prototipi vincitori.

Mese dell’Educazione Finanziaria, a ottobre la IV edizione
Aperte fino al 24 settembre le candidature per organizzare eventi in tutta Italia, online e in
presenza.

Scuola per l’Europa di Parma, nomina per il posto di Dirigente
È stata selezionata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare le candidature pervenute
per un incarico di durata triennale.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/piano-rigenerazione-scuola-istituiti-il-comitato-tecnico-scientifico-e-la-rete-green-community-per-la-sua-attuazione
https://miur.gov.it/web/guest/-/piano-estate-studentesse-e-studenti-immaginano-la-scuola-del-futuro-all-european-summer-camp-il-ministro-bianchi-il-prossimo-sara-un-anno-costituente-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/its-4-0-day-2021-presentati-oltre-40-progetti-sviluppati-da-its-e-imprese-per-la-ripartenza-post-covid-premiati-sei-prototipi-per-fabbriche-piu-intell
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/mese-dell-educazione-finanziaria-2021-prenditi-cura-del-tuo-futuro
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-per-l-europa-di-parma-nomina-della-commissione-per-la-valutazione-candidature-copertura-del-posto-di-dirigente


Protocollo d’intesa tra MI e Fondazione “Mariele Ventre”
L’obiettivo è quello di promuovere la musica a scuola come strumento di aggregazione per
prevenire la dispersione scolastica, il disagio giovanile e migliorare l’apprendimento.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

Premio “Storie di alternanza”, la IV edizione
Da quest’anno la competizione punta a mettere in luce le varie esperienze formative realizzate
nell’ambito dei PCTO.

Reminder: “Maker Faire Rome, The European Edition 2021”
Si avvicina il 15 luglio, termine ultimo per presentare i progetti per la nuova edizione della Call for
schools. Una giuria di esperti selezionerà i progetti più innovativi.

APPROFONDIMENTI

Festa della Musica 2021
EuropaInCanto: sono 1.300 le bambine e i bambini di tutta Italia che hanno intonato “Una furtiva
lagrima” da “L’elisir d'amore” di Gaetano Donizetti.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

Rai Scuola, istruzione per adulti
Storia e letteratura, matematica e statistica, ecologia, lingua italiana e media digitali e molto
altro. Su RaiScuola gli speciali dedicati all’istruzione per gli adulti.
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