INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA
31/2021
A cura di d. Bruno Bordignon
981/21 Dal Miur
Percorso sperimentale integrato CAIM CAIE negli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica
a.s. 2021/2022 - Avviso presentazione candidature
Le candidature devono pervenire alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici entro le
ore 14,00 del giorno 10 settembre 2021
Venerdì, 03 settembre 2021
Documenti Allegati
 Avviso n. 20713 del 2 settembre 2021.pdf
 Allegato_A_ISTANZA.docx
 Allegato_A_ISTANZA.pdf
 ALLEGATO 1.zip
Percorso sperimentale integrato CAIM CAIE negli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica a.s.
2021/2022 - Avviso presentazione candidature - Percorso sperimentale integrato CAIM CAIE
negli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica a.s. 2021/2022 - Avviso presentazione candidature Miur
Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2021/2022
(Circolare 20985 del 7 settembre 2021 e Decreto ministeriale 223 del 27 luglio 2021)
Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2021/2022
Martedì, 07 settembre 2021
Documenti Allegati
 Circolare 20985 del 7 settembre 2021.pdf
 Decreto ministeriale 223 del 22 luglio 2021.pdf
Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2021/2022 (Circolare
20985 del 7 settembre 2021 e Decreto ministeriale 223 del 27 luglio 2021) - Programma per
la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2021/2022 (Circolare 20985 del 7
settembre 2021 e Decreto ministeriale 223 del 27 luglio 2021) - Miur

Indire, la prof.ssa Luigina Mortari nominata Presidente
Martedì, 07 settembre 2021
Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha nominato la professoressa Luigina Mortari, docente
ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso l’Università di Verona, Presidente del Consiglio
d’amministrazione di INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa).
Il Ministro Bianchi rivolge alla Presidente Mortari i “migliori auguri di buon lavoro”.
Indire, la prof.ssa Luigina Mortari nominata Presidente - Indire, la prof.ssa Luigina Mortari
nominata Presidente - Miur
Avviso pubblico per la selezione di progetti nel campo dell'arte e della musica rivolte
alle reti di scuole finalizzati all'attuazione del Piano delle Arti in collaborazione con i
soggetti accreditati per la promozione dei temi della creatività. Scadenza delle
domande il 29 ottobre.
Mercoledì, 08 settembre 2021

Avviso n. 1571 del 7.9.2021 finanziamento di progetti sul campo dell arte e della musica
presentati da reti di scuole Piano delle Arti - (Misura d)
Documenti Allegati
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0021058.08-09-2021.pdf
 2-9-2021-ALLEGATO A - 2021 modello di scheda di progetto_avviso 4_1.docx
 m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0001571.07-09-2021.pdf
 ALLEGATO B - SCHEDA DI RENDICONTAZIONE FINANZIARIA.doc
Avviso pubblico per la selezione di progetti nel campo dell'arte e della musica rivolte alle reti
di scuole finalizzati all'attuazione del Piano delle Arti in collaborazione con i soggetti
accreditati per la promozione dei temi della creatività. Scadenza delle domande il 29 ottobre. Avviso pubblico per la selezione di progetti nel campo dell'arte e della musica rivolte alle reti
di scuole finalizzati all'attuazione del Piano delle Arti in collaborazione con i soggetti
accreditati per la promozione dei temi della creatività. Scadenza delle domande il 29 ottobre. Miur

Avviso pubblico per la selezione di progetti nel campo dell'arte e della musica rivolte a singole
scuole o reti, finalizzati all'attuazione del Piano delle Arti Finanziamento delle misure C, E, F, G,
I previste dal Piano triennale delle Arti - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
maggio 2021
Giovedì, 09 settembre 2021
Documenti Allegati







m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0001570.07-09-2021.pdf
m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0021057.08-09-2021.pdf
ALLEGATO C - 2021 modello di scheda di progetto_avviso 4_2.docx
ALLEGATO D - MODELLO DI ELENCO DEI BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMO CICLO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE.xlsx
ALLEGATO E - SCHEDA DI RENDICONTAZIONE FINANZIARIA.doc

Avviso pubblico per la selezione di progetti nel campo dell'arte e della musica rivolte a singole scuole o
reti, finalizzati all'attuazione del Piano delle Arti Finanziamento delle misure C, E, F, G, I previste dal
Piano triennale delle Arti - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 - Avviso
pubblico per la selezione di progetti nel campo dell'arte e della musica rivolte a singole scuole o reti,
finalizzati all'attuazione del Piano delle Arti Finanziamento delle misure C, E, F, G, I previste dal Piano
triennale delle Arti - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 - Miur

Al via la piattaforma nazionale per il controllo del green pass. Inviati alle scuole la
guida operativa e il video esplicativo
Giovedì, 09 settembre 2021
Al via la piattaforma nazionale per il controllo del green pass. Grazie alla collaborazione fra Ministero
dell’Istruzione e Ministero della Salute, da lunedì 13 settembre, con l’inizio delle lezioni nella maggior parte delle
regioni d’Italia, i dirigenti scolastici, o i loro delegati, avranno a disposizione uno strumento agile per poter
controllare, in tempo reale, ogni giorno, lo stato (attivo/non attivo) del green pass dei dipendenti scolastici.
La piattaforma sarà inserita nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, già noto ai dirigenti. Il
controllo avverrà in pochi passaggi. Basterà entrare nel sistema e selezionare la propria scuola per poter
visualizzare, nel totale rispetto della privacy, l’elenco dei pass attivi e non attivi.

I passaggi per il funzionamento del controllo sono stati spiegati oggi ai dirigenti con una nota esplicativa
inviata alle scuole insieme ad un sintetico manuale d’uso e a un video che illustra le funzionalità della
piattaforma.

Ogni dirigente potrà visualizzare, una volta entrato in piattaforma, sia la propria scuola che quelle di cui dovesse
essere reggente. Il tutto in un’unica schermata. Sarà possibile delegare il controllo a un altro dipendente della
scuola. Tutto il sistema è pensato per salvaguardare la privacy: non è possibile conoscere la motivazione di un
eventuale green pass non attivo.

•
•
•
•
•

È previsto uno specifico servizio di assistenza attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 14 per raccogliere quesiti e
segnalazioni.

Il video
La guida
La Nota
Allegato 2 - Conferimento di delega di funzioni ai fini della verifica della certificazione verde
Covid-19 del personale docente e ATA
Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle
certificazioni verdi Covid-19 del personale

Al via la piattaforma nazionale per il controllo del green pass. Inviati alle scuole la guida
operativa e il video esplicativo - Al via la piattaforma nazionale per il controllo del green pass.
Inviati alle scuole la guida operativa e il video esplicativo - Miur

I Giochi delle Scienze Sperimentali 2022. La Scienza in gioco per gli studenti della
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Venerdì, 10 settembre 2021
Per a.s. 2021/22 l ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, organizza la
XII edizione dei Giochi delle Scienze Sperimentali per gli studenti della Scuola Secondaria di
Primo Grado, competizione promossa dal Ministero dell’Istruzione Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internaz.ne del sistema nazionale di istruzione. I
Giochi sono rivolti agli studenti delle classi terze.
I Giochi delle Scienze Sperimentali 2022 La Scienza in gioco per gli studenti della SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Documenti Allegati
 Nota pubbl. Giochi Scienze sp.li 2022_prot.pdf
 Bando Giochi Scienze Sperimentali 2022.pdf
 Regolamento Giochi Sperimentali 2022.pdf
I Giochi delle Scienze Sperimentali 2022. La Scienza in gioco per gli studenti della SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - I Giochi delle Scienze Sperimentali 2022. La Scienza in gioco
per gli studenti della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Miur
Quali tipi di test sono validi per avere la Certificazione verde Covid-19 in Italia?
Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:
test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo
di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone nasofaringeo.
test antigenico rapido inserito nell’elenco comune europeo: apre una nuova finestra dei test
antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o
nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni)
del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il
tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera
Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l’emissione della Certificazione.
Sono al momento esclusi autotest rapidi, test salivari e test sierologici.

Green scuola, obbligo anche per i genitori. DECRETO LEGGE in Gazzetta Ufficiale.
SCARICA [PDF] con le FAQ aggiornate
Green pass scuola, ecco quali tipi di test sono validi per avere la certificazione verde - Orizzonte
Scuola Notizie


