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Proroga dei termini per le attività di supporto all'attuazione del decreto legislativo 61 
del 2017 di revisione dei percorsi di istruzione professionale 
Lunedì, 25 ottobre 2021 
Il termine per la conclusione delle attività finanziate con i fondi previsti dall art. 11 del 
decreto 721 del 2018 è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2023 
Documenti Allegati 
 Decreto direttoriale prot. 1818 del 12 ottobre 2021.pdf 

Proroga dei termini per le attività di supporto all'attuazione del decreto legislativo 61 del 
2017 di revisione dei percorsi di istruzione professionale - Proroga dei termini per le attività 
di supporto all'attuazione del decreto legislativo 61 del 2017 di revisione dei percorsi di 
istruzione professionale - Miur 
 
Scuola e sport, comunicazione esito del Concorso Nazionale "Piccoli Eroi a Scuola" anno 
scolastico 2020-21 
Martedì, 26 ottobre 2021 
Conclusa la procedura di selezione dei video prodotti nell'ambito del Concorso "Piccoli Eroi a 
Scuola", realizzata in continuità con il Progetto 
Documenti Allegati 
 Comunicazione portale_concorso piccoli Eroi a scuola_2020-21.pdf 

Scuola e sport, comunicazione esito del Concorso Nazionale "Piccoli Eroi a Scuola" anno 
scolastico 2020-21 - Scuola e sport, comunicazione esito del Concorso Nazionale "Piccoli Eroi 
a Scuola" anno scolastico 2020-21 - Miur 
 
Convegno di studi La scuola: quale futuro dopo la pandemia. Innovare, progettare, 
sperimentare proposte e percorsi 2 novembre 2021 Bologna, Opificio Golinelli e 
Piattaforma digitale 
Martedì, 26 ottobre 2021 
Ricostruire un paradigma educativo per promuovere nei giovani un processo di formazione, 
capace di integrare i percorsi scolastici con la preparazione a lavoro, professione, vita, 
oltreché di costruire una cittadinanza autonoma, responsabile, solidale 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0025587.22-10-2021.pdf 
 Programma-Convegno 2 novembre 2021.pdf 
 Brochure-Convegno 2 novembre 2021.pdf 

Convegno di studi La scuola: quale futuro dopo la pandemia. Innovare, progettare, 
sperimentare proposte e percorsi 2 novembre 2021 Bologna, Opificio Golinelli e Piattaforma 
digitale - Convegno di studi La scuola: quale futuro dopo la pandemia. Innovare, progettare, 
sperimentare proposte e percorsi 2 novembre 2021 Bologna, Opificio Golinelli e Piattaforma 
digitale - Miur 
 
Quarta edizione Biennale Licei Artistici 2022. 
Giovedì, 28 ottobre 2021 
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La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici in collaborazione con ReNaLiArt - Rete 
Nazionale dei Licei Artistici, bandisce la IV edizione della Biennale dei Licei artistici italiani. 
Scadenza iscrizioni 30 novembre 2021 
Documenti Allegati 
 Bando IV Biennale Licei Artistici 2022.pdf 
 Nota pubbl.ne Bando IV Biennale Licei Artistici 2022.pdf 

Quarta edizione Biennale Licei Artistici 2022. - Quarta edizione Biennale Licei Artistici 2022. - 
Miur 
 
Concorso “New Design 2021”. Proclamate le Scuole vincitrici 
Giovedì, 28 ottobre 2021 
Si è svolta questa mattina, a Venezia, la premiazione del concorso “New Design 2021”. Ideare 
nuovi spazi museali o recuperare spazi esistenti, creare elementi d’arredo urbano e realizzare 
servizi per incoraggiare la fruizione dei beni culturali nel nostro Paese: queste le idee su cui 
studentesse e studenti sono stati invitati a sperimentare la propria creatività. 
Il concorso, promosso e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, è rivolto agli studenti del 
secondo biennio e del quinto anno dei licei artistici statali e paritari con l’obiettivo di 
sostenere le potenzialità progettuali, la creatività e l’innovazione nell’ambito della formazione 
artistica. 
Il tema di quest’anno era “Concordia civium murus urbium” – Design per i beni culturali. 
Salvaguardia, tutela, protezione, promozione, valorizzazione”. Sono 91 i progetti selezionati.  
Studentesse e studenti si sono cimentati nell’elaborazione e nell’attuazione di un progetto per 
le diverse tipologie di beni culturali: dall’archeologia alla numismatica passando per i beni 
etnografici o naturalistici e l’intero patrimonio scientifico, tecnologico, storico e fotografico. 
 
Le scuole vincitrici premiate oggi: 
I Premio 
 Liceo artistico di Porta Romana di Firenze per il progetto “Stelle per tutti” 

 
II Premi ex aequo 
 Istituto Pomponio Leto di Teggiano (SA) per il progetto “Archeology Tactile” 
 Liceo artistico Fausto Melotti di Lomazzo (CO) per il progetto “Museo Mael” 

 
III Premio ex aequo 
 Liceo artistico Sabatini-Menna di Salerno per il progetto “Volta D’Amalfi” 
 Istituto Bruno Munari di Crema per il progetto “Il passaggio sociale” 

 
Menzioni: 
 Liceo artistico Toschi di Parma per il progetto “Toschi” 
 Liceo artistico Enrico Galvani di Cordenons (PN) per il progetto “Cjampanili” 
 Liceo artistico di Volterra per il progetto “Grand Tour Isa” 
 Liceo artistico di Comiso (RG) per il progetto “Fiumecoart” 

Concorso “New Design 2021”. Proclamate le Scuole vincitrici - Concorso “New Design 2021”. 
Proclamate le Scuole vincitrici - Miur 
 
Scuola, un corso su Cittadinanza digitale e Cyber Security per le studentesse e gli 
studenti delle classi quinte 
Giovedì, 28 ottobre 2021 
La cittadinanza digitale, le sfide e le opportunità dell’evoluzione tecnologica, la sicurezza 
informatica e la promozione di comportamenti responsabili in Rete. Questi i temi che 
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verranno affrontati in un corso gratuito destinato alle studentesse e agli studenti delle classi 
quinte delle scuole secondarie di secondo grado. Il corso, che si svolgerà in modalità e-
learning, si inserisce nell’ambito del Protocollo d’intesa “Promozione di iniziative volte a 
potenziare la cultura digitale degli studenti” stipulato tra Ministero, UnionCamere e 
InfoCamere con lo scopo di educare le ragazze e i ragazzi a un corretto uso della Rete e degli 
strumenti digitali. Agli studenti che frequentano il corso e superano il test conclusivo verrà 
rilasciato un attestato. Le istituzioni scolastiche interessate potranno iscriversi al corso 
mandando un’e-mail all’indirizzo: igf2020@cs.camcom.it 
 Il Protocollo d’intesa “Promozione di iniziative volte a potenziare la cultura digitale 

degli studenti” 
 La circolare e il programma del corso 

Scuola, un corso su Cittadinanza digitale e Cyber Security per le studentesse e gli studenti 
delle classi quinte - Scuola, un corso su Cittadinanza digitale e Cyber Security per le 
studentesse e gli studenti delle classi quinte - Miur 
 
Scuola e Sport - "Scuola Attiva Junior" 
Venerdì, 29 ottobre 2021 
Al via il Progetto nazionale per le Istituzioni scolastiche secondarie di I grado, dal 29 ottobre 
fino al 22 novembre potranno registrare l'adesione al progetto per l'anno scolastico 2021-
2022 
 Documenti Allegati 

m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002471.28-10-2021.pdf 
Scuola e Sport - "Scuola Attiva Junior" - Scuola e Sport - "Scuola Attiva Junior" - Miur 
 
Dal 3 al 5 novembre la prima settimana della RiGenerazione. In tutta Italia iniziative 
organizzate dalle scuole su rispetto dell'ambiente, riciclo, riduzione degli sprechi, 
mobilità sostenibile e corretti stili di vita. Il 3 a Roma l'evento di lancio con il Ministro 
Bianchi e la Sottosegretaria Floridia 
Sabato, 30 ottobre 2021 
Al via, dal 3 al 5 novembre prossimi, la prima edizione della settimana nazionale della 
RiGenerazione, indetta dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’attuazione di 
RiGenerazione Scuola, il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole.   
Laboratori, dibattiti, iniziative su riciclo, riuso, sostenibilità, rispetto dell'ambiente, nuove 
forme di mobilità animeranno la settimana che sarà aperta il 3 novembre, alle 10.30, 
dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e dalla Sottosegretaria Barbara Floridia, con 
un evento che si svolgerà a Roma, a Villa Piccolomini, con il coinvolgimento di alcuni partner e 
delle alunne e degli alunni della Scuola primaria dell’I.C. “Baccano” che, insieme ai loro 
insegnanti, parteciperanno ad attività didattiche collegate ai temi del Piano.      
La mattinata sarà trasmessa in diretta streaming sul sito e sui canali social del Ministero. 
In contemporanea, centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale aderiranno alla 
settimana della RiGenerazione con le loro iniziative, dai laboratori enogastronomici per la 
preparazione di piatti della tradizione nel rispetto dell'ambiente, alle attività di ripulitura di 
spiagge e siti archeologici, ai dibattiti sulla sostenibilità, alla messa a dimora di alberi e 
piante.   
Tutte le storie saranno raccolte in una mappa dell’Italia popolata dalle scuole protagoniste 
della RiGenerazione. La mappa sarà presentata il 3 novembre a Roma ed è inoltre pubblicata 
sul sito del Ministero dell’Istruzione.  
 L’evento sarà l’occasione per presentare alcuni dei partner della Green Community, la rete 
nazionale voluta dal Ministero dell’Istruzione per collaborare con l’Amministrazione e le 
scuole di tutto il territorio nazionale nella realizzazione del Piano. Condivideranno le loro 
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iniziative di supporto alle scuole il Generale C.A. Antonio Pietro Marzo, Comandante Unità 
Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri; l’Ammiraglio Ispettore 
Capo Nicola Carlone della Guardia Costiera; il Professor Andrea Lenzi, Presidente Health 
City Institute; Giovanni Parapini, Direttore Rai per il sociale; Rosalba Giugni, Presidente di 
Marevivo; Vanessa Pallucchi, Vicepresidente di Legambiente, Martina 
Alemanno, Responsabile Educazione e Sensibilizzazione delle giovani generazioni per Asvis 
e Andrea Ripa di Meana, Amministratore unico di Gse – Gestore dei servizi energetici. Tra i 
relatori, anche il Professor Federico Maria Butera, membro del Comitato Tecnico Scientifico 
di RiGenerazione Scuola.   
Per accrediti e informazioni stampa: uffstampa@istruzione.it   
Documenti Allegati 
 Programma del 3 novembre 2021 

Dal 3 al 5 novembre la prima settimana della RiGenerazione. In tutta Italia iniziative 
organizzate dalle scuole su rispetto dell'ambiente, riciclo, riduzione degli sprechi, mobilità 
sostenibile e corretti stili di vita. Il 3 a Roma l'evento di lancio con il Ministro Bianchi e la 
Sottosegretaria Floridia - Dal 3 al 5 novembre la prima settimana della RiGenerazione. In tutta 
Italia iniziative organizzate dalle scuole su rispetto dell'ambiente, riciclo, riduzione degli 
sprechi, mobilità sostenibile e corretti stili di vita. Il 3 a Roma l'evento di lancio con il Ministro 
Bianchi e la Sottosegretaria Floridia - Miur 
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