
INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA 
40/2021 

A cura di d. Bruno Bordignon 
 
 
1270/21 Dal Miur 
 
Olimpiadi delle Scienze Naturali 2022- Concorso rivolto agli studenti della Scuola 
Secondaria di Secondo grado 
Lunedì, 08 novembre 2021 
Per l'a.s. 2021/22 ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, organizza la 
XX edizione delle Olimpiadi delle Scienze Naturali per gli studenti della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado, competizione promossa dal Ministero dell'Istruzione Direzione generale per 
gli ordinamenti scolastici, la valutazione e internaz.ne del sistema nazionale di istruzione. 
Documenti Allegati 
 Olimpiadi Scienze Bando 2022.pdf 
 Nota Olimpiadi Scienze Naturali 2022.pdf 

Olimpiadi delle Scienze Naturali 2022- Concorso rivolto agli studenti della Scuola Secondaria 
di Secondo grado - Olimpiadi delle Scienze Naturali 2022- Concorso rivolto agli studenti della 
Scuola Secondaria di Secondo grado - Miur 
 
Scuola e sport, mercoledì 10 novembre il webinar di presentazione del progetto 
"Scuola Attiva Junior" per la Scuola secondaria di I grado. 
Martedì, 09 novembre 2021 
Mercoledì, 10 novembre alle ore 17:00, in collaborazione con Sport e salute S.p.A. si 
svolgerà il webinar di presentazione del progetto “Scuola Attiva Junior” per la Scuola 
secondaria di I grado. L’evento è aperto alla partecipazione del personale docente delle Scuole 
interessate al progetto al fine di acquisire informazioni utili alla relativa adesione. 
Il webinar si potrà seguire al seguente link, con accreditamento dei partecipanti a partire dalle 
16:30 
Scuola e sport, mercoledì 10 novembre il webinar di presentazione del progetto "Scuola Attiva 
Junior" per la Scuola secondaria di I grado. - Scuola e sport, mercoledì 10 novembre il webinar 
di presentazione del progetto "Scuola Attiva Junior" per la Scuola secondaria di I grado. - Miur 
 
Esami di Stato di abilitaz. eserc. libere prof.ni. per la sessione 2021 - modalità di 
svolgimento 
Mercoledì, 10 novembre 2021 
Decreto Ministro che stabilisce modalità di svolgimento degli Esami di Stato di abilitazione 
libere professioni di abilitazione esercizio delle libere professioni di agrotecnico e agrotecnico 
laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito 
industriale e perito industriale laureato per la sessione 2021. 
Documenti Allegati 
 Registro Decreti(R).0000212.14-07-2021.pdf 

Esami di Stato di abilitaz. eserc. libere prof.ni. per la sessione 2021 - modalità di svolgimento - 
Esami di Stato di abilitaz. eserc. libere prof.ni. per la sessione 2021 - modalità di svolgimento - 
Miur 
 
Aqua Film Festival - dal 7 al 10 aprile 2022 
Giovedì, 11 novembre 2021 
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Aqua Film Festival (Festival Cinematografico Internazionale organizzato dalla Associazione 
UNIVERSI AQUA, che ha scopi ambientalistici, sociali e di valorizzazione del territorio) 
seleziona cortometraggi di qualunque genere e nazionalità incentrati sulla tematica 
dell’acqua, brevi film capaci di interpretare attraverso il linguaggio del cinema gli aspetti 
sociali, ecologici, culturali, naturalistici e artistici di questo elemento. 
La Sesta edizione di Aqua Film Festival si svolgerà dal 7 al 10 aprile 2022. 
I film saranno trasmessi su Mymovies (7- 10 aprile) e la serata di premiazione si terrà presso 
la Casa del Cinema di Roma il giorno 10 aprile, con diretta online. 
Il bando per concorrere alle selezioni della sesta edizione di AquaFilmFestival è aperto dal 
giorno 1° maggio 2021 ed il termine ultimo per inviare le proprie opere 20 febbraio 2022. 
 Gli studenti possono iscriversi al concorso tramite il link di seguito  

riportato: https://aquafilmfestival.org/il-concorso/aqua-students. 
 Per maggiori dettagli sul bando di concorso è possibile visitare il  

sito https://aquafilmfestival.org/il-concorso/bando-e-regolamento/ 
Aqua Film Festival - dal 7 al 10 aprile 2022 - Aqua Film Festival - dal 7 al 10 aprile 2022 - Miur 
 
Olimpiadi Nazionali di Robotica VI edizione 2021/2022 
Venerdì, 12 novembre 2021 
Per l'a.s. 2021/2022 la Scuola di Robotica di Genova organizza la sesta edizione delle 
Olimpiadi Nazionali di Robotica, competizione promossa dalla DGOSVI del MI - Iscrizioni 
entro il 30 novembre 2021 La competizione è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado. 
Documenti Allegati 
 Nota pubbl.ne Olimpiadi naz.li di Robotica 2022.pdf 
 BANDO OLIMPIADI NAZIONALI DI ROBOTICA_2022.pdf 

Olimpiadi Nazionali di Robotica VI edizione 2021/2022 - Olimpiadi Nazionali di Robotica VI 
edizione 2021/2022 - Miur 
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