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New Design 2021- Bando e Regolamento della XII Edizione 
Il Ministero dell’Istruzione organizza con il supporto dell’Associazione Amici del Foscarini Onlus di 
Venezia per l a.s. 2020-2021 la XII Edizione del concorso New design rivolto agli studenti del III-IV-
V anno di tutti gli indirizzi dei Licei Artistici statali e paritari al fine di promuoverne incoraggiarne e 
sostenerne le potenzialità progettuali 
Lunedì, 14 dicembre 2020 
Documenti Allegati 
 Bando New Design 2021.pdf 

New Design 2021- Bando e Regolamento della XII Edizione - New Design 2021- Bando e 
Regolamento della XII Edizione - Miur 
 
Scuola, Intesa Ministero-CEI su concorso per Insegnanti Religione Cattolica 
Lunedì, 14 dicembre 2020 
La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI), S.Em. il Cardinale Gualtiero Bassetti, hanno sottoscritto, questo pomeriggio, l’Intesa sul 
concorso per l’assunzione degli insegnanti di Religione Cattolica, necessaria per poter procedere 
con il bando vero e proprio. La procedura concorsuale ha l’obiettivo di coprire i posti che saranno 
vacanti e disponibili nel prossimo triennio. 
Il bando è previsto dalla legge 159 del 2019 e sarà emanato nelle prossime settimane. 
Siglando l’Intesa, il Cardinale Bassetti ha ricordato che “il prossimo Concorso costituisce un 
passaggio importante non solo per la stabilizzazione professionale di tanti docenti, ma anche per 
la dignità dello stesso insegnamento, frequentato ancora oggi - a trentaquattro anni dall’avvio del 
nuovo sistema di scelta - da una larghissima maggioranza di studenti”. Il Cardinale ha poi rinnovato 
“la stima e la vicinanza dei Vescovi italiani agli insegnati di religione che, con passione e 
competenza, accompagnano il cammino di crescita delle ragazze e dei ragazzi di oggi”. 
“Ringrazio la CEI per la collaborazione che ci ha consentito di arrivare a questa Intesa - ha 
commentato la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina - che va nella direzione di tutelare le 
aspirazioni degli insegnanti di religione cattolica che, anche in questo periodo così complesso, 
hanno lavorato alacremente, in sinergia e armonia con tutto il personale scolastico, per garantire 
l’effettività del diritto allo studio delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Insegnanti che, 
facendo valere competenze e merito con il concorso, potranno entrare in ruolo e proseguire il loro 
percorso professionale con maggiore stabilità”. 
Il concorso prevede una riserva di posti per i docenti in possesso del riconoscimento di idoneità 
rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbiano svolto almeno tre anni di servizio, anche non 
consecutivi, nelle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. 
Il nuovo concorso si terrà a circa diciassette anni dalla prima, e finora unica, procedura 
concorsuale bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per 
l’insegnamento della religione cattolica. 
 Foto 1 
 Foto 2 
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Bando Zero Robotics - SAT a. s. 2019-2020 e a. s. 2020/21. Competizione per la 
realizzazione di esperimenti nello spazio. 
La scadenza per iscrizione è fissata al 18/01/2021 Per a.s. 2020.21 sono riaperti i termini per 
partecipare alla competizione Zero Robotics SAT o ZR SAT promossa dalla DG Ordinamenti 
del MI, iniziativa per gli studenti della scuola secondaria di II grado 
Martedì, 15 dicembre 2020 
Documenti Allegati 
 Circolare ZR-SAT.pdf 
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‘Ripensare l’educazione nel XXI secolo’: al via ciclo di incontri dedicato al mondo 
dell’Istruzione 
Venerdì, 11 dicembre 2020 

‘Ripensare l’educazione nel XXI secolo’: 
al via ciclo di incontri dedicato al mondo dell’Istruzione 

Venerdì 18 e sabato 19 dicembre i primi due appuntamenti 
Riapre la mostra dedicata alla storia della scuola 

'Ripensare l’educazione nel XXI secolo: incontri per riflettere, proporre, agire'. Questo il 
titolo del ciclo di appuntamenti dedicati al presente e al futuro del mondo dell’Istruzione, al 
via dalla prossima settimana. Un’iniziativa fortemente voluta dalla Ministra Lucia Azzolina, 
aperta al personale scolastico, ma, più in generale, anche a famiglie e cittadini per parlare di 
scuola e farlo con interlocutori di alto livello. Gli incontri saranno, infatti, animati da esperti 
nazionali e internazionali. Potranno essere seguiti tutti in diretta streaming sul sito e sui 
canali social del Ministero dell’Istruzione. 
Si comincia il 18 e 19 dicembre prossimi, con due appuntamenti dedicati al tema 
‘Pedagogia, didattica, educazione: fotografia di un Paese’. Si partirà dall’analisi del 
presente, dallo stato attuale della ricerca educativa, dalla scuola com’è oggi, con le sue criticità 
e i suoi punti di forza, guardando anche alle prospettive future. L’evento sarà aperto da un 
messaggio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 
Il nuovo appuntamento, dal titolo ‘Cura educativa’, si terrà nel mese di gennaio e sarà 
dedicato ai temi dell’inclusione scolastica, dell’accoglienza, della resilienza, della socialità. 
Infine, a febbraio, l’evento ‘L’Educazione: in cammino verso il Futuro’, in  cui saranno 
presentate proposte per la scuola di domani. 
L'intero ciclo di incontri sarà occasione per rimettere al centro dell'attenzione la riflessione 
educativa, con l’obiettivo di pensare concretamente all'edificazione culturale di una scuola 
futura. Una scuola che sappia stare al passo con le sfide che le nuove generazioni richiedono 
all'intera società, che abbia come proprio motore le energie scaturite dalla resilienza e dalla 
volontà diffusa di superare, una volta per tutte, il momento emergenziale che il Paese sta 
vivendo. 
Per i docenti gli incontri saranno riconosciuti come attività di formazione in servizio. Per il 
rilascio dell’attestato di partecipazione occorrerà registrarsi 
all’indirizzo: https://iscrizioneripensare-educazione.eminerva.eu/ 
Il 17 dicembre, inoltre, sarà riaperta, in via permanente, la mostra sulla storia della scuola dal 
titolo “Dal libro Cuore alla lavagna digitale”, che si snoderà all’interno del Palazzo del 
Ministero dell’Istruzione. 
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Documenti Allegati 
 ripensare_educazione-programma_201215 (1).pdf 
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Scuola primaria, presentate l’Ordinanza e le Linee guida sui giudizi descrittivi 
Mercoledì, 16 dicembre 2020 
Sono state presentate ieri nel corso di una conferenza online l’Ordinanza e le Linee Guida per 
l’introduzione del giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale nella scuola 
primaria. 
 
Ha introdotto i lavori la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, presentando i documenti 
elaborati dal gruppo di lavoro coordinato dalla Prof.ssa Elisabetta Nigris, dell’Università 
Bicocca. A seguire, sono intervenuti sul tema del nuovo impianto valutativo la Viceministra 
all’Istruzione, Anna Ascani, e il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione, Max Bruschi. 
I punti salienti delle Linee Guida sono stati illustrati dalla Prof.ssa Nigris, dalla dott.ssa Milena 
Piscozzo, Dirigente Scolastico, e dott.ssa Ketty Savioli, insegnante di scuola primaria. 
Il nuovo impianto valutativo è stato individuato alla luce delle disposizioni previste dal 
Decreto Scuola - approvato nel giugno scorso - per superare il voto numerico e introdurre il 
giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo, Educazione civica compresa. Questo cambiamento ha l’obiettivo di rendere la 
valutazione sempre più trasparente e in linea con il percorso di apprendimento degli studenti. 
 È possibile rivedere lo streaming dell’evento al link: https://youtu.be/Pg5klrwCXbQ 
 I materiali 
 Per approfondire 
 Il sito dedicato 
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Scuola, domani il ‘Natale Digitale’ del Ministero. Laboratori didattici e formativi online 
per valorizzare i progetti delle scuole. Apre l’evento la Ministra Lucia Azzolina 
Mercoledì, 16 dicembre 2020 
Domani, giovedì 17 dicembre, dalle ore 10.00, il Ministero dell’Istruzione celebrerà, come da 
tradizione, il Natale Digitale, evento che darà la possibilità alle scuole di valorizzare i progetti 
didattici realizzati con l’utilizzo delle tecnologie in occasione delle prossime feste. Durante 
l’iniziativa sono previsti laboratori didattici e formativi per studentesse e studenti e per i 
docenti. Quest’anno tutto si svolgerà online.  
Ad aprire la mattinata, il saluto della Ministra Lucia Azzolina. Durante l’evento interverrà 
anche la Vice Ministra Anna Ascani.  
Il Natale Digitale del Ministero dell’Istruzione, quest’anno, assume un valore ancora più 
particolare, data la fondamentale accelerazione sul digitale vissuta dalla scuola durante la 
pandemia. Accelerazione che ha consentito agli Istituti scolastici di poter continuare a 
garantire il diritto allo studio e a progettare anche nei periodi più difficili del lockdown.  
 L’evento potrà essere seguito in diretta al link: vimeo.com/scuolafutura  
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Scuola, la Ministra Azzolina ha inaugurato la mostra “Dal libro Cuore alla lavagna 
digitale”. Al Ministero un’esposizione permanente sulla storia della scuola 
Giovedì, 17 dicembre 2020 
La Ministra Lucia Azzolina ha inaugurato oggi la mostra dal titolo “Dal libro Cuore alla 
lavagna digitale”. L’esposizione, dedicata alla storia della nostra scuola, dagli inizi 
dell’Ottocento ad oggi, è allestita, in via permanente, nei corridoi e nelle biblioteche del 
Palazzo del Ministero dell’Istruzione. 
La mostra rappresenta una rassegna di testimonianze storiche e ripercorre gli ultimi due 
secoli trascorsi sui banchi. Si tratta di pezzi che tornano alla ‘luce’ dopo una prima versione 
della mostra del 2012, ora riallestita in un’edizione arricchita e, finalmente, permanente. 
Nell’androne dello scalone antico, si inizia con la ricostruzione di un’aula dei primi anni del 
Novecento, a confronto con un ambiente scolastico digitale. Strumenti multimediali, gallerie 
fotografiche, materiale didattico, diari, sillabari, abbecedari, pagelle si susseguono negli 
ambienti allestiti presso il Palazzo dell’Istruzione. Tra le curiosità esposte, anche le immagini 
storiche di lezioni tenute all’aperto per contrastare emergenze pandemiche, libri di calligrafia 
o per la traduzione dei dialetti. 
“Il lavoro fatto dal Ministero dell’Istruzione per allestire questa mostra è stato davvero 
importante e ci ha permesso di inaugurare un’esposizione che racconta la storia della nostra 
scuola - ha dichiarato la Ministra Lucia Azzolina -. Nella storia della scuola c’è la storia 
dell’Italia, perché è la storia delle nuove generazioni, di bambine e bambini che diventano 
donne e uomini, cittadine e cittadini di questo Paese. Ringrazio tutti coloro che hanno 
contribuito a realizzare questa mostra. Si tratta di materiali affascinanti, di immagini che 
emozionano. Spero che, terminata la pandemia, le nostre studentesse e i nostri studenti, il 
personale scolastico, l’intero Paese possano godere di questo patrimonio comune. Possano 
visitare queste stanze, affinché questo Palazzo sia sempre di più la “casa della scuola””. 
Nel frattempo, i materiali sono visionabili sul sito in costante 
aggiornamento http://www.storiadellascuolaitaliana.it/. Sui social del Ministero ci saranno 
iniziative per raccontare le curiosità dell’esposizione. 
 Le foto dell’inaugurazione 
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Via libera alla conversione in legge del decreto “Ristori” 
Venerdì, 18 dicembre 2020 

Via libera alla conversione in legge del decreto “Ristori” 
Dalle risorse per la didattica digitale integrata, 

ai fondi per il recupero degli apprendimenti: 
ecco le misure per il mondo della scuola 

Via libera definitivo, oggi, alla Camera dei deputati, alla conversione in legge del decreto 
“Ristori”, che ingloba quattro provvedimenti già in vigore, che prevedono, fra l’altro, misure 
anche per il sistema scolastico, per i genitori con figli a scuola e per il trasporto di studentesse 
e studenti. 
In particolare, sono stati stanziati 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata, che il 
Ministero dell’Istruzione ha già distribuito alle scuole, consentendo l’ulteriore acquisto di 
tablet, pc e connessioni per studentesse e studenti più in difficoltà, per non lasciare indietro 
nessuno. 
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“Prosegue l’azione di investimento sulla scuola - commenta la Ministra, Lucia Azzolina -. Per 
tutta l’emergenza abbiamo investito risorse per garantire il diritto all’istruzione delle nostre 
studentesse e dei nostri studenti, per il digitale e per la formazione degli insegnanti. La scuola 
ha bisogno di cura e attenzione. Ha dimostrato di saper reagire alla crisi, lo ha fatto con forza. 
Tutto il Paese ne è consapevole. Il Governo e il Parlamento hanno mostrato concretamente di 
volerla rilanciare, finanziare e rinnovare. Andremo avanti seguendo questa linea”. 
 

La scheda di sintesi 
Risorse per il digitale 
Nel decreto convertito oggi in legge sono previsti 85 milioni di euro per l’innovazione 
digitale e la didattica laboratoriale. Si tratta di fondi destinati all’acquisto di dispositivi e 
strumenti digitali individuali per la didattica digitale integrata (DDI), nonché per l’utilizzo 
delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di 
rete. Queste risorse hanno consentito e stanno consentendo di dotare studentesse e studenti 
che ne hanno bisogno di oltre 200mila dispositivi digitali e oltre 100mila connessioni. Le 
risorse sono state distribuite subito alle scuole, poco dopo l’approvazione del decreto in 
Consiglio dei Ministri, che le stanno già utilizzando da diverse settimane. La ripartizione è 
avvenuta tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento per evitare distribuzioni 
a pioggia e sostenere davvero alunne e alunni che avevano maggiori necessità. 
 
Recupero degli apprendimenti 
Il decreto prevede un fondo da 5.532.195 euro per attività didattiche extracurricolari 
finalizzate al recupero di gap formativi. Le risorse saranno distribuite tra le scuole del primo 
ciclo (primarie e secondarie di primo grado) con un maggiore svantaggio nei livelli di 
apprendimento. Sarà il Ministero dell’Istruzione a curare la ripartizione, con un proprio 
decreto. 
 
Congedi per i genitori 
Il provvedimento varato oggi riconosce ai genitori lavoratori dipendenti (sia pubblici che 
privati) il diritto al lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo 
in cui i figli - minori di 16 anni - siano interessati da un provvedimento di sospensione 
dell'attività didattica in presenza, oltre che per tutto il periodo (o parte del periodo) 
corrispondente alla durata della quarantena. 
 
Trasporto destinato agli studenti 
Viene rifinanziato il Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale con 390 milioni 
per l’anno 2021, dei quali una quota fino a 190 milioni sarà usata per il finanziamento 
di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche alla mobilità 
scolastica degli studenti e delle studentesse. 
Via libera alla conversione in legge del decreto “Ristori” - Via libera alla conversione in legge 
del decreto “Ristori” - Miur 
 
Scuola, iscrizioni online, da oggi la procedura di registrazione. Le domande per la scelta 
dell’Istituto dal 4 al 25 gennaio 2021 
Sabato, 19 dicembre 2020 
È online la pagina www.istruzione.it/iscrizionionline sulla quale, dalle ore 9.00 di oggi, sabato 
19 dicembre, è possibile registrarsi per effettuare l’iscrizione all’anno scolastico 2021/2022. 
Le iscrizioni online riguardano le alunne e gli alunni e le studentesse e gli studenti delle classi 
prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado e i Centri di formazione 
professionale regionali che hanno aderito. Potranno essere effettuate dalle 8:00 del 4 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/via-libera-alla-conversione-in-legge-del-decreto-ristori-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/via-libera-alla-conversione-in-legge-del-decreto-ristori-
https://clicktime.symantec.com/3UcQnEUfpXUuacJEQw9dU4M7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%26data%3D04%257C01%257Cuffstampa%2540istruzione.it%257Cff2a9163cc1c44aee48108d8a36ab3c2%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637439025959157912%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DjFkudWzQRe%252F4WTccF23Tn%252BdvW20qh2vkZWdY8uYNXx4%253D%26reserved%3D0


gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021. Chi è in possesso di un’identità digitale 
(SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza 
effettuare ulteriori registrazioni. Per tutti gli altri sarà possibile registrarsi da oggi e per tutta 
la durata del periodo delle iscrizioni. 
Inoltre, sulla pagina dedicata www.istruzione.it/iscrizionionline e sul canale YouTube del 
Ministero dell’Istruzione, sono disponibili tre video tutorial per accompagnare le famiglie in 
tutte le fasi dell’iscrizione online. Un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ consentirà poi di 
reperire facilmente le principali informazioni su ciascun istituto. 
L’adesione alla procedura d’iscrizione online è facoltativa per le scuole paritarie. L’iscrizione 
si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia. 
 Il comunicato precedente 
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