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IN PRIMO PIANO

PNRR per l'istruzione, presentati i contenuti
La conferenza stampa a Palazzo Chigi. 17,59 miliardi per il settore. Il ministro Bianchi:
"L'istruzione è al centro del futuro del Paese".

LEGGI TUTTO

Scuola, presentata la mostra digitale "I giovani ricordano la Shoah"
Realizzata nell'ambito della Convenzione MI-UCEI. Bianchi: "La memoria non è un atto
dimostrativo".

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

Studente-atleta, al via il Progetto didattico 2021/2022
L'iniziativa è destinata alle ragazze e ai ragazzi impegnati in attività sportive agonistiche,
attraverso la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP).

Elezioni degli organi collegiali della scuola
Ecco le istruzioni per lo svolgimento.

Al via il Salone del Libro di Torino, presente anche il Ministero
La XXXIII edizione è in programma dal 14 al 18 ottobre 2021.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-bianchi-partire-dall-istruzione-e-segnale-importante-a-novembre-bandi-per-5-miliardi-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-presentata-la-mostra-digitale-i-giovani-ricordano-la-shoah-bianchi-la-memoria-non-e-un-atto-dimostrativo-e-un-elemento-di-costruzione-della-lib
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-e-sport-al-via-la-sperimentazione-del-progetto-didattico-studente-atleta-di-alto-livello-per-l-anno-scolastico-2021-2022-destinato-a-studenti-a
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Circolare+elezioni+organi+collegiali+a.s.2021_2022.pdf/47fee955-9025-baf4-9743-07cf31a58389?version=1.2&t=1633590621281
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/il-ministero-alla-xxxiii-edizione-del-salone-internazionale-del-libro-di-torino


Mobilità sostenibile, firmato Protocollo tra Ministero e Fiab
Obiettivo: migliorare la qualità della formazione di alunni e personale scolastico in termini di
salute, sicurezza e sostenibilità della mobilità.

Iniziative di promozione a supporto dell'inclusione scolastica
Comunicato l'esito del bando con gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al
finanziamento.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

Saper(e)Consumare: al via il percorso di formazione per le scuole
secondarie
La presentazione del Progetto, in collaborazione con il Mise, potrà essere seguita in diretta,
lunedì 11 ottobre, a partire dalle ore 15.00, sul canale YouTube del MI.

Tirocini curriculari al Ministero dell'Istruzione, pubblicata la graduatoria
Attivati 156 tirocini curriculari presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero
dell'Istruzione nel periodo ottobre 2021-febbraio 2022.

XII Edizione del Concorso nazionale "Per Amor di Patria!"
Per celebrare il Giorno del Ricordo e promuovere l'educazione alla cittadinanza europea, alla
storia italiana e i rapporti culturali con l'area dell'Adriatico orientale.

Reti locali cablate e wireless nelle scuole
L'avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle
istituzioni scolastiche. Pubblicata la prima graduatoria.

APPROFONDIMENTI

Pubblicati i dati sull'avvio dell'anno scolastico 2021/22
L'approfondimento statistico dedicato alle scuole statali è disponibile sul sito del Ministero
dell'Istruzione.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

Ecco come seguire "#maestri", "Professione futuro" e "La Scuola in

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/firmato-protocollo-tra-ministero-e-fiab-per-promuovere-la-mobilita-sostenibile-nelle-scuole
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esito-del-bando-iniziative-di-promozione-a-supporto-dell-inclusione-scolastica-elenco-delle-istituzioni-scolastiche-ammesse-al-finanziamento-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/educazione-all-uso-del-digitale-per-un-consumo-sostenibile-e-responsabile-al-via-il-percorso-di-formazione-per-le-scuole-secondarie
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/educazione-all-uso-del-digitale-per-un-consumo-sostenibile-e-responsabile-al-via-il-percorso-di-formazione-per-le-scuole-secondarie
https://www.tirocinicrui.it/bando-selezione-156-tirocini-curriculari-presso-ministero-dellistruzione/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/xii-edizione-del-concorso-nazionale-10-febbraio-per-amor-di-patria-a-s-2021-2022-per-celebrare-il-giorno-del-ricordo-
https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#sec_gra
https://www.miur.gov.it/web/guest/pubblicazioni/-/asset_publisher/6Ya1FS4E4QJw/content/focus-principali-dati-della-scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022--1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw_redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fpubblicazioni%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw_assetEntryId%3D6646929
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/ministerodellistruzioneerailunionefalascuola


Tivù"
La nuova collaborazione Ministero dell'Istruzione-Rai parte con "Professione Futuro", il
programma in onda tutti i mercoledì alle 15.30 su Rai Scuola, che racconta il mondo
dell'Istruzione tecnica e professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Riprendono, inoltre,
le lezioni dei "#maestri" di Edoardo Camurri, in onda dal lunedì al venerdì alle 15.25 su Rai3:
una conversazione con protagonisti della cultura e grandi divulgatori scientifici, seguita da una
lezione frontale di accademici di tutte le discipline. Proseguono le puntate de 'La scuola in tivù'',
dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30, con 50 lezioni, tutte realizzate da docenti delle
scuole italiane, che porteranno a un totale di oltre 500 le trasmissioni che Rai e Ministero
dell'Istruzione hanno voluto proporre, in questi mesi, a studenti e insegnanti come supporto e
integrazione delle attività  didattiche, a distanza e in presenza.
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