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IN PRIMO PIANO
Esami di Stato: pronte le Ordinanze del primo e secondo ciclo

Saranno inviate oggi al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il parere previsto prima
della loro emanazione.
LEGGI TUTTO

Covid-19, il Ministro Patrizio Bianchi incontra Ministero Salute e CTS
Al via la prima delle riunioni periodiche volute dal Ministro, Professor Patrizio Bianchi, per
l’emergenza sanitaria.
LEGGI TUTTO

Scuola, rilanciare e valorizzare il rapporto con i territori

Il Ministro, Professor Patrizio Bianchi, incontra gli Assessori regionali all’Istruzione: “Servono il
massimo coordinamento e una collaborazione costante”.
LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE
Sezioni primavera: riparto dei contributi finanziari statali

Disposta l’assegnazione dei fondi a favore degli Uffici scolastici regionali per il finanziamento per
l’esercizio finanziario 2021.

Educazione civica: reti per le esperienze extrascolastiche

Modalità attuative per la realizzazione di collaborazioni scuola - territorio per esperienze di
cittadinanza attiva.

Protocollo MI - MISE per l'educazione al consumo consapevole

La collaborazione vuole promuovere nelle scuole l'insegnamento all'uso del digitale in un'ottica di
sostenibilità e di impatto ambientale.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE
Premio Giacomo Leopardi: il 1^ marzo 2021 la selezione regionale

La competizione rientra nel quadro delle iniziative promosse dal Centro Nazionale di Studi
Leopardiani di Recanati.

"ll miglior giornale scolastico", al via la XXI edizione

Il concorso è dedicato agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Gli elaborati possono essere
inviati entro il 6 marzo 2021.

APPROFONDIMENTI
La cultura della sicurezza stradale a scuola. Il portale dedicato

Edustrada è il progetto nazionale del Ministero dell’Istruzione. Promuove tra i giovani la cultura
della sicurezza in strada, il rispetto delle regole e l’educazione alla mobilità sostenibile.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI
Al via la nuova stagione di #maestri. Da oggi le nuove puntate su Rai3

Torna #maestri, il programma di Rai Cultura realizzato all’interno della collaborazione tra Ministero
dell’Istruzione e Rai e condotto da Edoardo Camurri. La nuova edizione va in onda da oggi alle 15.25
su Rai3 e alle 17.40 su Rai Storia. In tutto 100 lezioni nel corso delle quali, grazie al contributo di
donne e uomini protagonisti della cultura italiana, saranno proposte 200 lezioni. Tutte le puntate di
#maestri sono disponibili su: Rai Play. Le lezioni dei #maestri e tutta l'offerta didattica di Rai
Cultura in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione sono presenti sul nuovo portale di Rai
Scuola
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