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Scuola, subito 331 milioni di euro alle istituzioni statali per la ripresa di settembre,135
milioni alle paritarie
Lunedì, 01 giugno 2020
Scuola, subito 331 milioni di euro alle istituzioni statali per la ripresa di settembre,135
milioni alle paritarie.
Inviata la nota operativa ai dirigenti scolastici, risorse già disponibili.
Per gli esami di Stato in sicurezza ci sono 39 milioni.
Altri 15 milioni per il Sistema integrato 0-6.
Sono 331 i milioni di euro immediatamente a disposizione delle scuole statali per cominciare
ad organizzare la ripresa di settembre. Si tratta delle somme stanziate dal cosiddetto Decreto
Rilancio, che prevede anche l’erogazione di 135 milioni di euro per le scuole paritarie. Fondi
che tutte le scuole hanno ricevuto in queste ore e che possono cominciare subito a spendere. Il
provvedimento ha inoltre destinato 39,23 milioni di euro per lo svolgimento in sicurezza degli
Esami di Stato del Secondo ciclo, che inizieranno il prossimo 17 giugno: potranno essere usati
per pulizia, igienizzanti, dispositivi di sicurezza. Viene inoltre incrementato di 15 milioni di
euro il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.
“Queste risorse costituiscono un finanziamento straordinario e aggiuntivo che servirà a
supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza
sanitaria”, sottolinea la Ministra Lucia Azzolina. “Abbiamo già comunicato la somma che
spetta a ciascuna scuola e inviato una nota operativa per la spesa ai dirigenti. Stiamo
accompagnando gli Istituti scolastici in ogni passaggio che ci porterà verso la riapertura di
settembre. Abbiamo un importante lavoro da fare e lo faremo lavorando con gli uffici
territoriali del Ministero, le scuole, gli Enti territoriali”.

Le risorse per le scuole statali
I 331 milioni di euro stanziati per la ripresa di settembre potranno essere utilizzati fra l’altro
per dispositivi di sicurezza, igienizzanti, pulizia, ma anche per la formazione e
l’aggiornamento del personale, lavoro agile e sicurezza nei luoghi di lavoro, servizi di
assistenza medico-sanitaria e psicologica, strumenti digitali per l’adeguamento dei laboratori.
Saranno i dirigenti scolastici a stabilire le priorità di spesa in base alle esigenze delle loro
scuole. Le risorse potranno essere, ad esempio, utilizzate anche per riprogettare gli spazi
didattici interni ed esterni, per acquistare nuovi arredi scolastici o materiali necessari per
creare percorsi di entrata e uscita e di fruizione degli spazi in sicurezza, per effettuare
interventi
di
manutenzione
e
pulizia
straordinaria.
Le risorse stanziate vanno a incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche. L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo l’autonomia scolastica e consentire
ai dirigenti scolastici di adeguare l’impiego delle finanze a loro disposizione alle reali esigenze
e caratteristiche degli istituti scolastici.
Le risorse per gli Esami di Stato
Il Decreto Rilancio prevede l’erogazione di 39,23 milioni di euro a tutte le scuole secondarie di
II grado per il corretto svolgimento, in presenza e in sicurezza, della prova orale che costituirà
quest’anno l’Esame di maturità. Assegnate in base al numero di plessi in cui è articolata

l’istituzione scolastica e in base al numero di alunni e unità di personale, le risorse potranno
essere impiegate per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, gel disinfettanti e
dispenser, di prodotti e detergenti specifici per effettuare pulizie approfondite. Alle scuole
paritarie sede di esame, andranno oltre 8,2 milioni sul totale.
Le risorse per le scuole paritarie
Nel Decreto rilancio sono previsti, a compensazione delle rette non versate durante i mesi di
chiusura delle scuole a causa dell’epidemia da Covid-19, 70 milioni di euro per le scuole
paritarie primarie e secondarie e 65 milioni per i servizi educativi e per le scuole dell’infanzia.
Per queste ultime, l’assegnazione delle risorse ha tenuto conto dell’importante e insostituibile
ruolo sussidiario che esercitano per i bambini della fascia 0-6 anni e per le loro famiglie.

Sistema integrato 0-6 anni, ci sono 15 milioni in più
Il Decreto rilancio prevede, inoltre, un incremento di 15 milioni di euro del Fondo nazionale
per il Sistema integrato di educazione e di istruzione. Risorse, presto a disposizione degli Enti
locali, che potranno essere spese per la realizzazione di nuovi edifici, la ristrutturazione
edilizia, la riqualificazione e la messa in sicurezza, l’adeguamento alle norme antincendio, il
risparmio energetico e la fruibilità degli stabili. Sarà inoltre possibile utilizzare le risorse per
coprire parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole
dell'infanzia, per la formazione continua in servizio del personale educativo e docente.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-subito-331-milioni-di-euro-alle-istituzionistatali-per-la-ripresa-di-settembre-135-milioni-alle-paritarieOrdinanza Ministeriale Commissioni Esami di Stato
Mercoledì, 03 giugno 2020
Ordinanza ministeriale n.21 del 3 giugno 2020 recante ulteriori disposizioni finalizzate ad
assicurare il regolare funzionamento delle commissioni d'esame conclusivo del secondo ciclo
d'istruzione per l'a.s. 2019/20.
Documenti Allegati
 O.M. n. 21 del 3 giugno 2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-commissioni-esami-di-stato

Scuola estiva Agenda 2030 - III edizione - Piattaforma della Scuola di Alberobello, 7-8-9
luglio 2020
La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Educazione resiliente al tempo emergenza per
coltivare il pensiero complesso anche tramite nuove forme interazione, come la didattica a
distanza
Venerdì, 05 giugno 2020
Documenti Allegati
Allegato alla Circolare Prot. 8843 del 4 giugno 2020 .pdf
Circolare Prot. 8843 del 4 giugno 2020.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-estiva-agenda-2030-iii-edizione-piattaformadella-scuola-di-alberobello-7-8-9-luglio-2020
Esami di Stato secondo ciclo a.s. 2019/2020
Attività a supporto della procedura e adempimenti sulla comunicazione dei dati. (Prot. n.
1319 del 4/6/2020)
Venerdì, 05 giugno 2020
Documenti Allegati
Circolare Prot. n.1319 del 4 giugno 2020.pdf

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esami-di-stato-secondo-ciclo-a-s-2019-2020

Competenze digitali - Decima edizione - Iscrizione corso on line
Bando di partecipazione alla decima edizione del corso per la formazione di docenti area
matematica _ scientifica_ tecnologica della scuola secondaria di II grado, su tematiche di
Computer Science, afferenti ai contenuti delle Olimpiadi Italiane di Informatica (OII)
Venerdì, 05 giugno 2020
Documenti Allegati
Circolare Prot. n. 8957 del 5 giugno 2020.pdf
Competenze Digitali OII - Bando X edizione.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/competenze-digitali-decima-edizione-iscrizionecorso-on-line

Scuola, pubblicate le graduatorie per 1.405 interventi di adeguamento antincendio,
stanziate risorse per oltre 96 milioni
Venerdì, 05 giugno 2020
Sono state pubblicate le graduatorie per il finanziamento di 1.405 interventi di adeguamento
delle scuole alla normativa antincendio, per un totale di oltre 96,2 milioni stanziati.
Gli interventi sono stati selezionati sulla base dei criteri di vetustà degli edifici, numero di
studenti presenti nell’edificio scolastico, livello previsto di adeguamento alla normativa
antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto, eventuale quota di
cofinanziamento.
Le graduatorie:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-90-del-15-aprile2020?pk_vid=3e10f9fb327234f61591372953d87ea7
Di seguito, la tabella con gli stanziamenti regione per regione.
Regione

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle D'Aosta
Veneto
Totali

Numero posizioni in
graduatoria comuni

Importo graduatoria Numero posizioni in
comuni
graduatoria province
34
2.176.878,70
18
1.240.000,00
54
3.694.875,00
102
6.883.311,45
82
4.350.194,00
28
1.795.327,00
88
5.612.525,45
21
1.465.000,00
148
8.959.130,14
36
2.114.738,00
10
680.000,00
70
4.603.746,55
67
4.508.929,04
39
2.339.004,00
93
6.312.500,00
65
4.118.144,00
30
1.490.675,92
3
176.600,00
108
5.264.929,81

1.096

67.786.509

Importo graduatoria
province
9
900.000,00
6
542.300,00
16
1.570.000,00
33
2.955.000,00
22
1.875.000,00
6
600.000,00
24
2.397.000,00
6
600.000,00
40
3.849.000,00
9
900.000,00
3
300.000,00
20
1.892.000,00
19
1.900.000,00
11
993.500,00
32
2.668.400,00
20
1.698.000,00
8
610.000,00
25

2.249.000,00

309

28.499.200,00

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-graduatorie-per-1-405-interventi-diadeguamento-antincendio-stanziate-risorse-per-oltre-96-milioni

Scuola, pubblicate le Ordinanze su Esami di Stato e valutazione. Presentate le misure di
sicurezza per la Maturità
Sabato, 16 [sic] maggio 2020

Scuola, pubblicate le Ordinanze su Esami di Stato e valutazione
Presentate le misure di sicurezza per la Maturità
Azzolina: “Accompagneremo dirigenti, personale scolastico
e studenti in ogni passaggio”
Miozzo (CTS): “Possibile fare l’Esame del secondo ciclo
in presenza e in piena sicurezza”

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato le Ordinanze sugli Esami di Stato del primo e
del secondo ciclo e sulla valutazione finale delle studentesse e degli studenti, ora disponibili sul
sito del Ministero dell’Istruzione.
Le tre Ordinanze tengono conto di quanto previsto dal decreto scuola, approvato in Consiglio dei
Ministri ad aprile, e dell’emergenza coronavirus. Sono state firmate dopo essere state presentate
ufficialmente alle Organizzazioni sindacali e sottoposte al parere del Consiglio superiore della Pubblica
Istruzione, organo consultivo del Ministero, come previsto dalla normativa vigente.

La Ministra ha presentato i contenuti dei provvedimenti questa mattina in conferenza stampa. Erano
presenti anche il Dottor Agostino Miozzo, Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito per
l’emergenza coronavirus, e il Professor Alberto Villani, componente del Cts e del gruppo di lavoro del
Ministero per la ripresa di settembre, che hanno illustrato le misure individuate per lo svolgimento
in presenza e in sicurezza degli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione.
“Con le Ordinanze forniamo alle scuole indicazioni precise e condivise per affrontare la chiusura di un
anno scolastico certamente straordinario”, sottolinea la Ministra Azzolina. “Non dobbiamo mai
dimenticare che questa emergenza non era prevedibile e che la nostra scuola ha saputo reagire ad una
pandemia che ha completamente rivoluzionato le abitudini di milioni di cittadini e studenti nel mondo.
Nel corso delle settimane abbiamo seguito l’evolversi dello scenario epidemiologico, costruendo il
quadro delle norme che accompagneranno le scuole in chiusura d’anno e nell’avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea precisa: affidarci alle indicazioni della scienza. Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura delle scuole, ma abbiamo così contribuito alla tutela della salute di tutti”.

Gli Esami del secondo ciclo, prosegue Azzolina “saranno il primo momento di ritorno nelle nostre aule.
Il Comitato tecnico-scientifico ha fornito misure chiare e attuabili per poterli svolgere in presenza.
Misure che nascono anche dal confronto con le Organizzazioni sindacali con cui è in corso una proficua
collaborazione nell’interesse della scuola e della salute di tutti. Come Ministero accompagneremo
dirigenti, personale, studenti in questo percorso. Abbiamo anche siglato una Convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del personale e per dare supporto alle scuole. Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio, per attuare tutte le misure di sicurezza”.

“Per assicurare il corretto svolgimento degli Esami di Stato una delegazione di esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà distaccata presso il Ministero dell’Istruzione, a diretto supporto del Ministro aggiunge il dottor Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato -. È importante sottolineare che, oltre
alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico, c’è bisogno di

una collaborazione attiva di tutti, di studenti e famiglie, dei cittadini che dovranno continuare a
mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto della diffusione dell’epidemia. Le
misure proposte contano, infatti, sul senso di responsabilità di tutti per un corretto e sereno
svolgimento, in sicurezza, delle procedure”, ha spiegato Miozzo.

“Garantire la sicurezza di operatori e studenti è stato un impegno condiviso da parte del Ministero
dell’Istruzione, del Cts e di tutti i soggetti coinvolti”, chiude il Prof. Alberto Villani.
Le Ordinanze

Valutazione finale e recupero degli apprendimenti
L’Ordinanza sulla valutazione punta a valorizzare al meglio il percorso delle studentesse e degli
studenti, tenendo conto della particolarità di questo anno scolastico e guardando anche al
prossimo, con apposite misure di recupero degli apprendimenti. Molta attenzione viene posta
agli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare a quelli con disabilità.
La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori a
6 decimi, in una o più discipline. Ma per chi è ammesso con insufficienze o, comunque, con livelli di
apprendimento non pienamente raggiunti sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato
per recuperare quanto non è stato appreso. L’integrazione degli apprendimenti partirà da
settembre e potrà proseguire, se necessario, durante tutto l’anno scolastico 2020/2021.
La possibilità di non ammettere all’anno successivo è prevista solo in casi molto specifici, individuati
dall’Ordinanza.
Esami del primo ciclo
L’esame di Stato delle studentesse e degli studenti coincide, quest’anno, con la valutazione finale da
parte del Consiglio di Classe e terrà conto anche di un elaborato prodotto dall’alunno, su un
argomento concordato con gli insegnanti.
L’elaborato è uno strumento per valorizzare il percorso degli studenti: sarà consegnato e poi
discusso, per via telematica, prima dello scrutinio finale. Per lo svolgimento di tutte le operazioni
(consegna, discussione, scrutini) ci sarà tempo fino al 30 giugno. La valutazione finale terrà conto di
tutto il percorso fatto dallo studente. Sarà possibile conseguire la lode.
Esami del secondo ciclo
Gli Esami del secondo ciclo avranno inizio il 17 giugno alle ore 8.30. Previsto, per quest’anno, il solo
colloquio orale. I crediti e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti.

Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale è stato rivisto: potrà
valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si potranno

conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere la
lode.
La prova orale si svolgerà in presenza (a meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano
e con specifiche deroghe per casi particolari) davanti a una commissione composta da sei membri
interni e un Presidente esterno.

Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo,
trattando un argomento concordato che sarà assegnato dai docenti di quelle discipline a ogni studente
entro il 1° giugno. Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati dalla commissione. In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte
nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e accertate le conoscenze
relative a “Cittadinanza e Costituzione” secondo quanto effettivamente svolto dalla classe.
Le misure di sicurezza per gli Esami
Oggi è stato anche presentato il documento con le misure organizzative, di prevenzione e protezione
per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato predisposto dal Comitato tecnico-scientifico.
Documento che sarà poi inviato alle scuole dopo la firma di un apposito Protocollo condiviso con le
Organizzazioni sindacali.
Sarà assicurata la pulizia quotidiana di tutti gli spazi che dovranno essere utilizzati. Le aule dove si
tengono le prove saranno pulite anche alla fine di ogni sessione d’esame (mattina/pomeriggio). Ci
saranno percorsi predefiniti di entrata e uscita. I locali dovranno essere ben areati. Previsto il
distanziamento di 2 metri fra candidati e commissari e fra gli stessi commissari. Sarà necessario
indossare la mascherina. Gli studenti potranno abbassarla nel corso del colloquio, ma restando a
distanza di sicurezza, 2 metri. Non sono necessari i guanti: negli istituti ci saranno prodotti
igienizzanti. Ogni candidato potrà portare con sé al massimo un accompagnatore, che dovrà anche lui
rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina.











Le ordinanze (O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 - O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 - O.M. n. 11
del 16 maggio 2020)
Allegato A - O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione - Crediti
Allegato B - O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione - Griglia di
valutazione della prova orale
Il documento del Cts
Il video della conferenza
Le slide della Ministra
I numeri degli studenti degli Esami del primo ciclo
I numeri degli studenti Esami del secondo ciclo

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-evalutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita

Il Decreto Scuola è legge, approvato in via definitiva alla Camera
Sabato, 06 giugno 2020
È legge il decreto sulla scuola che disciplina gli Esami di Stato conclusivi del I e del II ciclo di
istruzione, la valutazione finale degli alunni, la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 e

l’avvio del 2020/2021, le procedure concorsuali straordinarie per la Scuola secondaria di I e II
grado. Il decreto, che era stato approvato al Senato il 28 maggio scorso, ha ricevuto oggi il via
libera definitivo dalla Camera dei Deputati. “È un provvedimento nato in piena emergenza che
consente di chiudere regolarmente l’anno scolastico in corso. Il testo è stato migliorato durante l'iter
parlamentare grazie al lavoro responsabile della maggioranza di governo. Con l’obiettivo di mettere
al centro gli studenti e garantire qualità dell'istruzione. Ora definiamo le linee guida per settembre,
per riportare gli studenti a scuola, in presenza e in sicurezza”, commenta la Ministra Lucia
Azzolina.
Di seguito una sintesi del provvedimento
Esami di Stato e valutazione finale degli alunni
Il decreto contiene la cornice normativa per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I e II
ciclo e per la valutazione finale delle studentesse e degli studenti. A seguito dell’emergenza
coronavirus sono state infatti previste misure specifiche e semplificate per questo anno scolastico.
In particolare, l’Esame di Stato del I ciclo coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio
di classe, che terrà conto anche di un elaborato consegnato e discusso online dagli studenti. Mentre
per il II ciclo è prevista la sola prova orale in presenza. Le scuole stanno già operando sulla base
delle Ordinanze emanate dal Ministero.
Qui la sintesi delle novità previste:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-evalutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita.
Voti alla scuola primaria, si cambia
Tornano i giudizi descrittivi, alla scuola primaria, al posto dei voti in decimi. La novità sarà
reintrodotta dal prossimo anno scolastico. Una successiva Ordinanza del Ministero dell’Istruzione
darà alle scuole tutte le indicazioni operative.
Più tutele per gli alunni con disabilità
I dirigenti scolastici, sulla “base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli
alunni con disabilità”, tenuto conto della particolarità di questo anno scolastico, dopo aver sentito i
Consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro per l'inclusione della loro scuola,
potranno consentire “la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno
scolastico 2019/2020”. Questo consentirà di recuperare il mancato conseguimento degli obiettivi
didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel Piano educativo individualizzato. Una misura a
favore degli studenti con disabilità e della loro reale inclusione.
Privatisti, novità per chi fa l’Esame a settembre
Per i candidati privatisti che dovranno sostenere l’Esame del II ciclo nella sessione straordinaria di
settembre: in attesa di conseguire il diploma, potranno partecipare con riserva alle prove
di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e ad altre prove previste dalle Università,
istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione
superiore post diploma. Potranno partecipare con riserva anche a procedure concorsuali pubbliche,
selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di II grado.
Edilizia scolastica, poteri speciali ai Sindaci
Velocizzata l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica: fino al 31 dicembre 2020 i Sindaci e
i Presidenti delle Province e delle Città metropolitane potranno operare con poteri commissariali.
Gli Enti locali avranno, dunque, uno strumento in più per agire e garantire che gli interventi possano
svolgersi rapidamente e in tempi utili per l’avvio del prossimo anno scolastico.
Precari, come cambia il concorso straordinario

Cambia il concorso straordinario per l’ingresso nella Scuola secondaria di I e II grado. I docenti che
hanno i requisiti per partecipare non sosterranno più una prova a crocette, ma una prova con quesiti
a risposta aperta, sempre al computer. La prova sarà diversa per ciascuna classe di concorso. Il
bando di concorso, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine aprile, sarà modificato tenendo conto
delle novità introdotte. Le prove si svolgeranno appena le condizioni epidemiologiche lo
consentiranno. Ai vincitori di concorso immessi in ruolo nel 2021/2022 che rientrano nella quota di
posti destinati all’anno scolastico 2020/2021 sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del contratto,
anche ai fini dell’anzianità, dal 1° settembre 2020.
Supplenti, le graduatorie diventano provinciali e digitali
Le graduatorie dei supplenti saranno aggiornate, ma anche provincializzate e digitalizzate. Si
attuerà, perciò, quanto previsto dal decreto scuola di dicembre, ma con un’importante
semplificazione per garantire l’attuazione delle nuove regole in tempo per il nuovo anno scolastico:
il Ministero potrà emanare un’apposita Ordinanza, anziché muoversi per via regolamentare. La
provincializzazione consentirà di sgravare le segreterie delle istituzioni scolastiche: saranno gli
Uffici territoriali del Ministero a seguire il processo e assegnare le supplenze. La presentazione
delle domande sarà, poi, informatizzata per tagliare i tempi e rendere il processo più efficiente
anche a vantaggio degli insegnanti e degli studenti. Con il nuovo modello le supplenze saranno
assegnate più rapidamente.
Al via il Tavolo sui percorsi abilitanti
È prevista l’istituzione di un apposito Tavolo di confronto per avviare “con periodicità percorsi
abilitanti” e fare chiarezza sul percorso per diventare insegnanti, consentendo così anche ai giovani
neo-laureati un percorso di accesso all’insegnamento “caratterizzato da una formazione adeguata”.
Il Tavolo sarà presieduto dal Ministro.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/il-decreto-scuola-e-legge-approvato-in-via-definitiva-allacamera

