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XXV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie- Palermo 21 marzo 2020 
Il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con l'Associazione "Libera. Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie", promuove la partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado alla 
venticinquesima "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie", riconosciuta dalla legge n. 20 dell'8 marzo 2017 
Lunedì, 17 febbraio 2020 
Documenti Allegati  
 XXV Giornata della Memoria impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 21 

marzo.pdf 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/xxv-giornata-della-memoria-e-dell-impegno-in-
ricordo-delle-vittime-innocenti-delle-mafie-palermo-21-marzo-2020 
 
Laboratori delle Scienze Sperimentali - manifestazione di interesse a partecipare 
Seminario residenziale di formazione Foligno 14-15-16 settembre 2020 rivolto ai docenti di 
Matematica e Fisica, Fisica e Scienze di tutti gli indirizzi di studio. Il seminario è organizzato 
nell'ambito dei progetto Nazionale LSOSAlab . 
Mercoledì, 19 febbraio 2020 
Documenti Allegati  
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0002754.18-02-2020.pdf 
 Modulo.pdf 
 Circolare scuole convegno Foligno settembre 2020.docx 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/laboratori-delle-scienze-sperimentali-manifestazione-
di-interesse-a-partecipare 
 
Accreditamento dei soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della 
creatività, nel sistema nazionale di istruzione e formazione 
L'avviso consente l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati, compresi quelli del Terzo 
Settore, che collaboreranno con le scuole per realizzare le progettualità finanziate con il Piano 
delle Arti e che faranno parte del Sistema coordinato per la promozione dei temi della 
creatività. Domande entro il 26 marzo 2020 
Mercoledì, 19 febbraio 2020 
Documenti Allegati  
 m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0000213.18-02-2020.pdf 
 DOMANDA DI ACCREDITAMENTO TEMI CREATIVITA'.doc 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/accreditamento-dei-soggetti-del-sistema-coordinato-
per-la-promozione-dei-temi-della-creativita-nel-sistema-nazionale-di-istruzione-e-
formazione 
 
Olimpiade Leonardo da Vinci per la società della conoscenza – Proroga 
Concorso per studenti degli Istituti di II° grado - Scadenza 23 febbraio 2020 
Giovedì, 20 febbraio 2020 
Documenti Allegati  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/xxv-giornata-della-memoria-e-dell-impegno-in-ricordo-delle-vittime-innocenti-delle-mafie-palermo-21-marzo-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/xxv-giornata-della-memoria-e-dell-impegno-in-ricordo-delle-vittime-innocenti-delle-mafie-palermo-21-marzo-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/laboratori-delle-scienze-sperimentali-manifestazione-di-interesse-a-partecipare
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/laboratori-delle-scienze-sperimentali-manifestazione-di-interesse-a-partecipare
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/accreditamento-dei-soggetti-del-sistema-coordinato-per-la-promozione-dei-temi-della-creativita-nel-sistema-nazionale-di-istruzione-e-formazione
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/accreditamento-dei-soggetti-del-sistema-coordinato-per-la-promozione-dei-temi-della-creativita-nel-sistema-nazionale-di-istruzione-e-formazione
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/accreditamento-dei-soggetti-del-sistema-coordinato-per-la-promozione-dei-temi-della-creativita-nel-sistema-nazionale-di-istruzione-e-formazione


 Seconda proroga Olimpiade Leonardo.pdf 
 Summer School per i vincitori.pdf 
 Bando Leonardo.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/olimpiade-leonardo-da-vinci-per-la-societa-della-
conoscenza-proro-1 
 
III Edizione Concorso LC Educational-lotta alla contraffazione 2020 
On-line il nuovo Bando del Concorso LC Educational a.s. 2019/20, le videopillole con i 
messaggi dai Giovani X i Giovani e le foto degli Incontri nelle scuole con Brand e Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli 
Venerdì, 21 febbraio 2020 
E’ stato pubblicato il nuovo Bando del Concorso LC Educational 2020 promosso dalla 
Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in collaborazione con la Direzione generale 
per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico e la partecipazione dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, del Consiglio Regionale della Lombardia,  dell’Assessorato Istruzione, 
Politiche Giovanili e Politiche sociali della Regione Campania, di Confindustria Campania e di 
noti marchi nazionali e internazionali (tra cui Bulgari, e Perfetti). Quest’anno, oltre alle scuole 
secondarie di secondo grado della Campania, Lazio e Lombardia, che avevano già partecipato 
lo scorso anno, il concorso coinvolgerà anche gli studenti degli istituti di Liguria e Puglia. 
Il concorso, giunto alla III edizione, è inserito nell’ambito del Protocollo d’intesa MISE- 
Ministero dell’Istruzione ed è diretto a selezionale le migliori sceneggiature e produzioni 
audiovisive sul tema della contraffazione, realizzate dagli studenti degli Istituti secondari di 
secondo grado, in particolare quelli dotati di laboratori teatrali/musicali/artistici. 
Le produzioni premiate potranno essere oggetto della realizzazione di video-pillole, utili a 
promuovere attraverso il web e i canali social la conoscenza del fenomeno contraffattivo e la 
cultura del consumo consapevole a fronte dei rischi connessi all’acquisto dei prodotti falsi. 
Le video-pillole potranno essere anche utilizzate in occasione di eventi istituzionali e 
iniziative di comunicazione dedicate alla lotta alla contraffazione promosse dai Ministeri 
coinvolti. L’iniziativa intende infatti veicolare “messaggi dai giovani per i giovani”, nella 
consapevolezza che l’utilizzo di codici comunicativi condivisi agevola la sensibilizzazione dei 
ragazzi sui temi in questione. 
Per le scuole vincitrici si aprirà una seconda fase nella quale le classi premiate sono invitate a 
partecipare ad una giornata di formazione didattica interattiva sulla contraffazione, presso la 
scuola di appartenenza, alla quale prenderanno parte i brand partner del progetto e i 
funzionari di Agenzia delle Dogane e Monopoli. 
Per approfondire: 
 partecipa al Bando del Progetto LC Educational 2019/20  
 visualizza le videopillole delle scuole vincitrici del concorso LC educational 

2018/19 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iii-edizione-concorso-lc-educational-lotta-alla-
contraffazione-2020 
 
Avviso di proroga per gli Assistenti di lingua italiana all'estero 
Proroga al 28 febbraio c.a. dei termini per la presentazione delle domande degli assistenti di 
lingua italiana all'estero 
Venerdì, 21 febbraio 2020 
Documenti Allegati  
 AVVISO PROROGA termini per assistenti lingua ital estero.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/olimpiade-leonardo-da-vinci-per-la-societa-della-conoscenza-proro-1
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/olimpiade-leonardo-da-vinci-per-la-societa-della-conoscenza-proro-1
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-lc-educational-iniziative-di-prevenzione-e-contrasto-della-contraffazione-a-s-2019-2020
https://www.youtube.com/user/UIBMchannel
https://www.youtube.com/user/UIBMchannel
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iii-edizione-concorso-lc-educational-lotta-alla-contraffazione-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iii-edizione-concorso-lc-educational-lotta-alla-contraffazione-2020


https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-di-proroga-per-gli-assistenti-di-lingua-
italiana-all-estero 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-di-proroga-per-gli-assistenti-di-lingua-italiana-all-estero
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-di-proroga-per-gli-assistenti-di-lingua-italiana-all-estero

