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IN PRIMO PIANO

Scuola, dal 3 al 5 novembre la prima settimana nazionale della
RiGenerazione
Negli istituti di tutta Italia attività e laboratori su sostenibilità, riciclo, riduzione degli sprechi.
Evento a Roma con il Ministro Bianchi e la Sottosegretaria Floridia.

LEGGI TUTTO

Edilizia, finanziati lavori per oltre 43 milioni di euro
Le risorse per la messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti negli istituti scolastici a seguito
delle indagini diagnostiche. Sul sito le tabelle di assegnazione.

LEGGI TUTTO

Il Ministro Bianchi al Malmö International Forum on Holocaust
Remembrance
L'evento in Svezia. Il Ministro in rappresentanza dell'Italia: "L'istruzione è lo strumento più
potente per combattere ogni forma di discriminazione".

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

Ecco il portale dedicato alle biblioteche scolastiche
A Torino presentato il progetto del MI: per la prima volta le biblioteche innovative presenti sul
territorio nazionale vengono censite ed entrano in rete fra loro.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/dal-3-al-5-novembre-la-prima-settimana-nazionale-della-rigenerazione-nelle-scuole-attivita-e-laboratori-su-sostenibilita-riciclo-riduzione-degli-sprec
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-finanziati-oltre-43-milioni-di-euro-per-la-messa-in-sicurezza-dei-solai-e-dei-controsoffitti
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/il-ministro-patrizio-bianchi-al-malmo-international-forum-on-holocaust-remembrance-and-combating-antisemitism-l-istruzione-e-lo-strumento-piu-potente-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/il-ministero-alla-xxxiii-edizione-del-salone-internazionale-del-libro-di-torino-al-via-il-portale-dedicato-alle-biblioteche-scolastiche-sui-social-del


Didattica e nuovi media: accordo tra MI e COTEC
Protocollo d'intesa per promuovere l'educazione digitale nelle scuole e realizzare percorsi di
innovazione per lo sviluppo delle professioni del futuro.

Protocollo di intesa tra MI e CNR
Per rinnovare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro nell'era della trasformazione digitale e
rafforzare le competenze dei giovani per la futura occupazione.

"Libertà, Diritti, Doveri: cittadinanza italiana e appartenenza Europea"
Sul sito del Ministero tutti i vincitori e il video della cerimonia di premiazione.

Scuole italiane protagoniste con Space STEM a Expo 2020 Dubai
Cinque le scuole italiane coinvolte nelle attività che si svolgeranno al Padiglione Italia in
occasione della Settimana Expo dedicata allo Spazio.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

Progetto di filosofia: un ciclo di seminari a distanza
Dal 25 ottobre al 1° dicembre 2021 la seconda edizione di "Orizzonti della convivenza. Percorsi
didattici per insegnamento dell'Educazione civica".

Bando di concorso "Porte d'Europa"
Per promuovere la conoscenza del fenomeno migratorio e dei diritti umani di rifugiati e
richiedenti asilo. La presentazione degli elaborati entro il 30 marzo 2022.

Concorso "L'Europa è nelle tue mani!"
Le studentesse e gli studenti dovranno realizzare un elaborato per rappresentare la loro visione
dell'UE nell'ottica di chi è 'nato europeo'. Scadenza il 15 febbraio 2022.

APPROFONDIMENTI

Bullismo e Cyberbullismo: strategie per arginare i comportamenti a
rischio
Il MI è impegnato sul fronte della prevenzione del fenomeno tramite campagne informative
sull'uso critico e consapevole dei social network e della rete.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/protocollo-di-intesa-fra-ministero-dell-istruzione-e-cotec-fondazione-per-l-innovazione
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/protocollo-di-intesa-ministero-consiglio-nazionale-delle-ricerche
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-domani-la-premiazione-del-concorso-nazionale-liberta-diritti-doveri-cittadinanza-italiana-e-appartenenza-europea-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuole-italiane-protagoniste-con-space-stem-a-expo-2020-dubai
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-di-filosofia-orizzonti-della-convivenza-percorsi-didattici-per-insegnamento-educazione-civica-seconda-edizione-a-s-2021-2022-ciclo-di-seminar
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-porte-d-europa-a-s-2021-2022
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ministero-dell-istruzione-e-dipartimento-per-le-politiche-europee-lanciano-il-concorso-l-europa-e-nelle-tue-mani-
https://www.miur.gov.it/web/guest/bullismo
https://www.miur.gov.it/web/guest/bullismo


LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

"Professione futuro": un viaggio negli Istituti tecnici, professionali e
negli ITS
Il programma è dedicato al mondo dell'Istruzione tecnica e professionale e agli Istituti Tecnici
Superiori (ITS). Un viaggio in 12 puntate da Nord a Sud, con l'obiettivo di far conoscere meglio
questi indirizzi a studentesse, studenti e famiglie. Nelle trasmissioni, in onda ogni mercoledì alle
11.30 su Rai Scuola, vengono mostrati concretamente i momenti nei quali si struttura il percorso
formativo: le competenze in ingresso, il curriculum, le figure di cui si compone il corpo docente,
l'interazione con il mondo delle imprese, gli sbocchi occupazionali. Nelle prime due puntate,
protagonisti l'Istituto tecnico "Pietro Paleocapa" di Bergamo e l'Istituto professionale "Enrico
Medi" di Palermo. E' possibile rivedere tutte le puntate su RaiPlay.
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