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IN PRIMO PIANO

Maturità, il ministro Valditara firma l’ordinanza sull’Esame di Stato
La sessione avrà inizio il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8.30, con la prima prova scritta. Ecco le
modalità di svolgimento.

LEGGI TUTTO

Didacta, Valditara: "Per l'istruzione una kermesse densa e
importante
"Il PNRR una sfida vinta dalle scuole: 1,7 miliardi per ambienti innovativi, 500 milioni per
l'orientamento".

LEGGI TUTTO

L'intervento del Ministro a Bruxelles
"Valorizzazione economica per attrarre docenti, restituire autorevolezza e dignità sociale alla
figura dell'insegnante".

LEGGI TUTTO

Il Ministro Valditara al Consiglio dei Ministri UE
Gli incontri bilaterali a Bruxelles.

LEGGI TUTTO

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-maturita2023-il-ministro-valditara-firma-l-ordinanza-sull-esame-di-stato
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didacta-valditara-per-l-istruzione-una-kermesse-densa-e-importante-basata-su-due-temi-centrali-formazione-e-innovazione-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/valditara-al-consiglio-dei-ministri-dell-istruzione-ue-valorizzazione-economica-per-attrarre-docenti-restituire-autorevolezza-e-dignita-sociale-alla-f
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bruxelles-gli-incontri-bilaterali-del-ministro-valditara-al-consiglio-dei-ministri-dell-istruzione-ue


8 marzo, 600 milioni per le materie STEM
È stato ufficialmente ricostituito, inoltre, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità.

LEGGI TUTTO

8 marzo, il videomessaggio del Ministro
In occasione della Giornata internazionale della donna.

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

Il messaggio di Valditara al professor Gastaldi e ai suoi ex alunni
"Uno straordinario esempio di solidarietà e amore per la scuola. Ci attiveremo per portare l'aiuto
del MIM".

Valditara: "Solidarietà a Elly Schlein"
"Svastiche ed evocazioni di orrori passati sono la negazione della vita civile".

Il film "Fuoricondotta" visibile gratuitamente in streaming il 17 marzo
Risultato del progetto didattico "Ragazzi della Bovisa", finanziato dal Piano Nazionale Cinema e
Immagini per la Scuola promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell'Istruzione e del
Merito.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

STEM: femminile plurale 2022/2023
Torna il concorso nato per promuovere l'avvicinamento alle discipline scientifiche e tecnologiche,
contribuendo a sradicare ogni stereotipo di genere. Invio degli elaborati entro il 9 maggio.

XI edizione Concorso "EconoMia" 2023
Proroga termini di iscrizione per le scuole secondarie di II grado al giorno 18 marzo 2023.

APPROFONDIMENTI

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/8-marzo-valditara-annuncia-600-mln-per-le-materie-stem-e-nuovo-comitato-per-le-pari-opportunita
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/8-marzo-il-videomessaggio-del-ministro-valditara-in-occasione-della-giornata-internazionale-della-donna
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/valditara-il-professor-gastaldi-e-i-suoi-ex-alunni-uno-straordinario-esempio-di-solidarieta-e-amore-per-la-scuola-ci-attiveremo-per-portare-l-aiuto-de
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/valditara-solidarieta-a-elly-schlein-svastiche-ed-evocazioni-di-orrori-passati-sono-la-negazione-della-vita-civile-
https://cinemaperlascuola.istruzione.it/il-film-fuoricondotta-visibile-gratuitamente-in-streaming-il-17-marzo/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/8-marzo-giornata-internazionale-della-donna-al-via-il-mese-delle-stem-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-n-7536-del-6-marzo-2023


La sfida educativa della sostenibilità
Come è cambiata nel tempo l'idea di sostenibilità? L'approfondimento di INVALSI.

PNSD, Kit di strumenti
Nuova sezione in cui vengono raccolti progetti, documenti e informazioni utili per la
sistematizzazione delle progettualità verso la realizzazione della transizione digitale.

IL PNRR PER L'ISTRUZIONE

La mappa con gli interventi del PNRR
Sul sito di Futura - La Scuola per l'Italia di domani, è possibile consultare la mappa, in
aggiornamento, degli interventi previsti dal PNRR, tra didattica digitale integrata, messa in
sicurezza e Scuola 4.0.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

Giornata contro i disturbi alimentari
Su Rai Scuola uno speciale in occasione della Giornata contro i disturbi alimentari, il 15 marzo,
con laboratori, interviste e approfondimenti.
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