INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA
1/2017
A cura di d. Bruno Bordignon
31/17 Dal MIUR (Istruzione)
16 dicembre 2016
Certamen Augusteum Taurinense ¿ A.S. 2016-2017
Bando per la valorizzazione delle eccellenze nelle lingue e civiltà classiche
20 dicembre 2016
Bando 1060-2016 - Elenco istituzioni scolastiche vincitrici
Piano annuale di attività inerenti il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle
Consulte
Bando 1059-2016 - “Io studio- la Carta dello Studente”
Elenco istituzioni scolastiche vincitrici
22 dicembre 2016
Progetti reti di scuole primo e secondo ciclo
Pubblicazione graduatoria avviso pubblico sviluppo metodologia CLIL (D.D. n. 1433 del 22
dicembre)
Concorso Certamen di Letteratura Scientifica e Tecnica greca e latina
IV Edizione del Concorso Certamen di “Letteratura Scientifica e Tecnica greca e latina” - anno
2016-2017 (prot. n. 14814 del 21-12-2016)
Concorso nazionale “Giovanni Virgilio Schiaparelli”
Il Concorso, nato nel 2010 in occasione delle celebrazioni per l’astronomo e scienziato Giovanni
Virginio Schiaparelli nel centenario della sua scomparsa, è rivolto agli studenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado.
23 dicembre 2016
“Certame Nazionale Cardarelliano” - a.s. 2016/2017
III edizione del Certame Nazionale Cardarelliano, concorso dedicato alla figura e all’opera del
poeta Vincenzo Cardarelli e rivolto agli studenti particolarmente meritevoli dell’ultimo anno degli
istituti superiori d’Italia.
Certamen Latinum Syracusanum” - a.s. 2016/2017
XXXI edizione del Certamen Latinum Syracusanum, concorso riservato agli studenti che
nell’ultimo quadrimestre o nell’anno precedente hanno conseguito una votazione pari ad 8/10 in
Lingua e Letteratura latina.
Gare Nazionali Istituti Tecnici e professionali
Elenco corretto degli istituti di riferimento per le Gare Nazionali degli Istituti Tecnici e
Professionali per l’a .s. 2016/2017 (prot. n. 14913 del 22-12-2016)
28 dicembre 2016
D.M. 1438 valorizzazione delle eccellenze
“Criteri per l’individuazione degli studenti meritevoli per i risultati raggiunti nelle competizioni
indicate nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze e la determinazione
dell’ammontare dei relativi premi sono stabiliti dal decreto del Direttore Generale n. 1438 del 22
dicembre 2016 e degli allegati che sono parte integrante del citato Decreto”
30 dicembre 2016
Progetto “Automazione: sfida globale” anno scolastico 2016/2017
(Nota prot. 15093 del 30.12.2016)
Le forme del design nella progettazione internazionale a.s. 2016/2017
(Nota prot. 15099 del 30.12.2016)
“Filosofia storia e diritto: le basi della società” a.s. 2016/2017
(Nota prot. 15094 del 30.12.2016)

“Grazia Deledda, donna e scrittrice, a novant’anni dal Nobel” 2016/17
(Nota prot. 15091 del 30.12.2016)
“La nuova frontiera: didattica per competenze” a.s. 2016/2017
(Nota prot. 15103 del 30.12.2016)
“Musica: arte e linguaggio che travalicano le frontiere” a.s. 2016/17
(Nota prot. 15092 del 30.12.2016)
04 gennaio 2017
Bando Olimpiadi di statistica A.S. 2016-2017
La Società Italiana di Statistica (SIS), in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica
(ISTAT), organizza la settima edizione delle Olimpiadi di Statistica rivolte agli studenti del IV e V
anno delle scuole secondarie di secondo grado (prot. n. 56 del 3-1-2016)

