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577/19 Dal Miur
Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado anno
scolastico 2019-2020- Indicazioni
Prima panoramica relativa all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato.
Lunedì, 25 novembre 2019
Documenti Allegati
 Circolare n2197.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esame-di-stato-conclusivo-dei-percorsi-di-istruzionesecondaria-di-secondo-grado-anno-scolastico-2019-2010-indicazioni
Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi - a.s. 2019-20
Lunedì, 25 novembre 2019
Le scuole possono iscriversi ai Campionati Studenteschi, organizzati dal MIUR in collaborazione
con Sport e Salute SpA, con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con le Federazioni Sportive
Nazionali (FSN) e le Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI, con le
Federazioni Sportive e Discipline Sportive riconosciute dal CIP, con le Regioni e gli Enti locali,
attraverso il portale www.campionatistudenteschi.it . Sullo stesso portale è possibile scaricare ogni
utile documentazione, comprese le Schede tecniche per ogni disciplina sportiva. La partecipazione è
riservata ad alunni e studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado,
statali e paritarie, regolarmente iscritti e frequentanti.
Documenti Allegati
 PROGETTO TECNICO Campionati Studenteschi 2019-20_DGSIP_V.pdf
 Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2019 ¿ 2020prot. 5174.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/attivita-di-avviamento-alla-pratica-sportiva-campionatistudenteschi-a-s-2019-20
Elenco degli Istituti scolastici individuati per la partecipazione alla fiera JOB&Orienta
Pubblicazione degli Istituti selezionati per la partecipazione al Concorso Mostra Convegno
Nazionale Job&Orienta
Lunedì, 25 novembre 2019
 Documenti Allegati
scuole selezionate AVVISO mostra convegno Job&Orienta- prot. 5194.22-11-2019.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/elenco-degli-istituti-scolastici-individuati-per-lapartecipazione-alla-fiera-job-orienta
Scuola, Azzolina: "Da Italia sì a Osservatorio europeo sull’insegnamento della Storia”. La
Sottosegretaria a Parigi alla riunione dei Ministri Ue dell’Istruzione
Martedì, 26 novembre 2019
L’Italia è favorevole alla costituzione di un Osservatorio europeo sull’insegnamento della Storia. A
dare l’annuncio è la Sottosegretaria all’Istruzione, Università e Ricerca, Lucia Azzolina, che oggi ha
partecipato, a Parigi, alla Riunione dei Ministri Ue dell’Istruzione degli Stati aderenti alla
Convenzione Culturale Europea del Consiglio d'Europa, siglata nel 1954 con lo scopo di
promuovere lo sviluppo di una reciproca comprensione tra i popoli europei e un reciproco
apprezzamento delle diversità culturali.

“Lo studio della Storia ha un ruolo fondamentale nella formazione di una coscienza collettiva e per
una pacifica convivenza fra le Nazioni - sottolinea Azzolina -. Per questo il nostro Paese guarda con
interesse alla costituzione di questo Osservatorio che dovrà stimolare il dibattito sulle metodologie
didattiche, favorire lo scambio di buone pratiche, fornire un contributo per la costituzione di una
ricerca storica e lo sviluppo di una coscienza comune europea”.
“Proprio in questi giorni - prosegue la Sottosegretaria - con la circolare sugli Esami di Stato della
Scuola secondaria di secondo grado, il nostro Paese è tornato a porre l’accento sull’importanza della
Storia. Disciplina centrale perché attraverso lo studio del passato è possibile comprendere il
presente, la realtà che ci circonda, sentirsi parte di un destino comune. Sapere da dove veniamo,
quali avvenimenti, anche tragici, hanno caratterizzato il percorso che ci ha portati fino ai nostri
giorni consente a ciascuno di noi di esercitare il pensiero critico, di leggere con consapevolezza gli
eventi, di operare per un presente e un futuro migliori, in cui non si ripetano gli errori del passato. È
un messaggio che vogliamo trasmettere con forza ai nostri ragazzi”.
Oltre alla sessione sulla Storia, l’incontro dei Ministri a Parigi ha previsto anche una sessione di
confronto sull’educazione digitale. Il rafforzamento della formazione iniziale e continua dei docenti
su questi temi, lo scambio di buone pratiche anche in ambito europeo, la promozione dell’utilizzo
delle tecnologie in classe anche per sostenere al meglio gli studenti con bisogni educativi speciali, il
potenziamento delle competenze digitali degli studenti sono gli obiettivi di lavoro prioritari
individuati oggi a Parigi.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-azzolina-da-italia-si-a-osservatorio-europeo-sullinsegnamento-della-storia-la-sottosegretaria-a-parigi-alla-riunione-dei-ministri-ue-dell-istr
Seminario internazionale Classico/Contemporaneo. Internazionalizzazione, innovazione,
sostenibilità Roma, 9-10 dicembre 2019
Giovedì, 28 novembre 2019
Progetto nazionale Rinnovamento del curricolo del liceo classico della DGOSV in collaborazione
con la Rete Nazionale dei Licei Classici - Roma, 9/10 dicembre 2019 Università degli Studi Roma
Tre - Aula Magna Via Ostiense 236
Documenti Allegati
 Programma.pdf
 Locandina.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/seminario-internazionale-classico-contemporaneointernazionalizzazione-innovazione-sostenibilita-roma-9-10-dicembre-2019
Giornata mondiale del suolo – 5 dicembre 2019
Anche quest’anno si celebra la Giornata mondiale che vuole focalizzare l’attenzione
sull’importanza di una risorsa, come quella del suolo, ‘non rinnovabile’
Venerdì, 29 novembre 2019
Documenti Allegati
 Nota prot. 5337 del 29.11.2019
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-mondiale-del-suolo-5-dicembre-2019
Linee operative per la formazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019-2020.
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative
D.M.956/2016 - Linee operative per la formazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 20192020.
Giovedì, 28 novembre 2019
Documenti Allegati
 m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0048961.27-11-2019.pdf
 D.M. 956_16.10.2019.pdf

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/linee-operative-per-la-formazione-dei-dirigenti-scolasticineoassunti-a-s-2019-2020-assegnazione-delle-risorse-finanziarie-e-progettazione-delle-inizi

