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IN PRIMO PIANO

Al via la prima settimana della RiGenerazione
Dal 3 al 5 novembre l'iniziativa collegata al Piano per la transizione ecologica e culturale delle
scuole. Aprono il Ministro Bianchi e la Sottosegretaria Floridia.

LEGGI TUTTO

Scuola, quale futuro dopo la pandemia? Il convegno
Innovare, progettare, sperimentare: proposte e percorsi. Evento in presenza e online,
organizzato dal MI e dalla Fondazione Golinelli.

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

Protocollo tra MI, Unioncamere e Infocamere
Iniziative per potenziare la cultura di studentesse e studenti attraverso corsi gratuiti per le
istituzioni scolastiche. I primi due in modalità e-learning.

Esito del Concorso Nazionale "Piccoli Eroi a Scuola"
La Commissione ha assegnato la vittoria al Circolo Didattico "Riccardo Cotugno" (BAT), per il
video realizzato per l'edizione dell'anno scolastico 2020/2021.

G20, "Le sfide della scuola di oggi tra cittadini locali e globali"
Il 27 ottobre si è svolto l'evento online promosso dal MI in collaborazione con l'Associazione
Rondine Cittadella della Pace.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/dal-3-al-5-novembre-la-prima-settimana-della-rigenerazione-in-tutta-italia-iniziative-organizzate-dalle-scuole-su-rispetto-dell-ambiente-riciclo-riduz
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-quale-futuro-dopo-la-pandemia-innovare-progettare-sperimentare-proposte-e-percorsi-il-2-novembre-il-convegno-di-studi-a-bologna-e-online
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-un-corso-su-cittadinanza-digitale-e-cyber-security-per-le-studentesse-e-gli-studenti-delle-classi-quinte
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-e-sport-comunicazione-esito-del-concorso-nazionale-piccoli-eroi-a-scuola-anno-scolastico-2020-21
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-le-sfide-della-scuola-di-oggi-tra-cittadini-locali-e-globali-l-evento-online-collegato-al-g20-si-terra-il-27-ottobre-alle-14-30-la-diretta-sul-canale


Protocollo d'Intesa MI - Associazione Deina
Alla scoperta della storia e della memoria del Novecento europeo.

Concorso "New Design 2021", proclamate le scuole vincitrici
La premiazione a Venezia il 28 ottobre. Temi: Ideazione o recupero di spazi museali, creazione
di elementi d'arredo urbano, servizi per la fruizione dei beni culturali.

Concorso "Rileggiamo l'Articolo 34 della Costituzione"
Si è svolta il 28 ottobre la premiazione del concorso promosso dal MI e dall'Associazione
Articolo 21 in collaborazione con Fnsi, Rai, Associazione Italiana Costituzionalisti.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

Concorso straordinario per docenti: il calendario delle prove suppletive
Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente nella
Scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno.

IV edizione della Biennale dei Licei Artistici 2022
Bandita dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con ReNaLiArt - Rete Nazionale dei Licei
Artistici. Scadenza iscrizioni: 30 novembre 2021.

APPROFONDIMENTI

Eco News RiGenerazione Scuola
Sezione dedicata alle scuole interessate alle iniziative volte a favorire la transizione ecologica e
a creare legami educativi con il territorio. Consulta gli avvisi.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

"La Scuola in Tivù", "Professione futuro", "#maestri": i programmi della
settimana
Proseguono le puntate de "La Scuola in Tivù" con lezioni dedicate all'economia aziendale, al
tema delle migrazioni in geografia, alle materie umanistiche e molto altro. "Professione futuro"
farà la conoscenza dell'Istituto professionale "Plana", uno dei più antichi di Torino. L'intelligenza
artificiale, l'etica nella filosofia, la rivoluzione digitale e l'importanza della lingua italiana sono tra i
temi affrontati da "#maestri".

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/protocollo-d-intesa-mi-ass-deina
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-new-design-2021-proclamate-le-scuole-vincitrici
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/domani-la-premiazione-del-concorso-rileggiamo-l-articolo-34-della-costituzione-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-straordinario-per-il-personale-docente-della-scuola-secondaria-di-primo-e-secondo-grado-pubblicato-il-calendario-delle-prove-scritte-supple-1
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/quarta-edizione-biennale-licei-artistici-2022-
https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/eco-news.html
https://www.raiscuola.rai.it/
https://www.raiscuola.rai.it/
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