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IN PRIMO PIANO

Concorso 'STEM', le prove al via
Al via il concorso per l’insegnamento delle discipline scientifiche ‘STEM’ nella scuola secondaria di
primo e secondo grado. La procedura apre il nuovo e atteso ciclo dei concorsi ordinari per docenti.

LEGGI TUTTO

Edilizia scolastica, 130 mln per interventi su palestre e mense
Altri 40 milioni vanno alla costruzione di scuole innovative. Il Ministro Patrizio Bianchi: "Da inizio
mandato autorizzati circa 2,6 miliardi".

LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE

Per la squadra italiana 5 medaglie alle Olimpiadi Europee della Fisica
La competizione ha visto impegnati, nella risoluzione di problemi di fisica, tre teorici e due
sperimentali, 219 studentesse e studenti da 46 Paesi del mondo.

Olimpiadi Internazionali di Informatica: 4 medaglie per il team italiano
L'Italia ha partecipato inoltre, a Zurigo, alla prima competizione internazionale di informatica al
femminile: EGOI - European Girls' Olympiad in Informatics.

Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Istruzione e Ventoteneuropa
L'accordo ha lo scopo di attivare e promuovere percorsi di Educazione alla Cittadinanza globale
attiva e solidale per le nuove generazioni.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-stem-oggi-le-prove-al-via
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/edilizia-scolastica-130-mln-per-interventi-su-palestre-e-mense-altri-40-milioni-vanno-alla-costruzione-di-scuole-innovative
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/una-medaglia-d-oro-due-d-argento-e-due-di-bronzo-per-la-squadra-italiana-alle-olimpiadi-europee-della-fisica-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/olimpiadi-internazionali-di-informatica-due-argenti-e-due-bronzi-per-il-team-italiano
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/protocollo-di-intesa-tra-il-ministero-dell-istruzione-e-ventoteneuropa


BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

VII edizione del premio "Poesis Vietri sul Mare"
La poesia come evento radicale e atto di resistenza: concorso internazionale per studentesse e
studenti. Termine ultimo per l'invio degli elaborati il 15 luglio 2021.

Concorso per la scuola dell'infanzia "Piccoli Eroi a Scuola"
Ultima settimana per partecipare al progetto che contribuisce a sviluppare capacità motorie e
creative realizzando delle animazioni sulle note di un brano per bambini.

APPROFONDIMENTI

Riconoscere e combattere la distorsione della Shoah
Online sul sito del MI la traduzione italiana del documento dell'IHRA (International Holocaust
Remembrance Alliance), con una prefazione del Ministro Patrizio Bianchi.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI

Gli speciali di Rai Scuola
Tutela del patrimonio italiano, parità di genere, sostenibilità. Ma anche il lavoro e la Costituzione.
Sul sito di Rai Scuola disponibili gli Speciali per studentesse e studenti della scuola secondaria di
secondo grado.
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