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Scuola, iscrizioni online dal 4 al 28 gennaio. La nota con tutte le indicazioni sul sito del 
Ministero 
Martedì, 30 novembre 2021 
È stata inviata questa mattina a tutti gli istituti scolastici la nota con le indicazioni per 
le iscrizioni delle studentesse e degli studenti all’anno scolastico 2022/2023. Le iscrizioni 
saranno online per tutte le classi prime della Scuola primaria, secondaria di primo e secondo 
grado statale. Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di 
formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono alla 
procedura telematica. L’adesione alle iscrizioni online resta facoltativa per le scuole paritarie. 
Gli interessati avranno tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 
2022 per inoltrare la domanda. Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere 
al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). I genitori 
o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno individuare la scuola 
d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per 
dare informazioni dettagliate su ciascun istituto. 
Il Ministero attiverà, oltre al sito dedicato, anche un’apposita campagna di comunicazione che 
guiderà gli utenti nelle varie fasi della procedura e che segnalerà tutti gli strumenti a 
disposizione delle famiglie sia nella fase della scelta che in quella della vera e propria 
domanda. 
Documenti Allegati 
 Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021 
 Allegato 1_Licei 
 Allegato 2_Tecnici 
 Allegato 3_Professionali 
 Scheda A 22_23 
 Scheda B (RC e attività alternativa) 22_23 
 Scheda C (RC e attività alternativa) 22_23 
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Circolare Gara Istituti Tecnici e Professionali 2022. Gara Nazionale per gli alunni degli istituti 
professionali e degli istituti tecnici del IV anno di corso nel corrente a.s. 2021/2022. 
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Mercoledì, 01 dicembre 2021 
La DGOSVI istituisce anche per l a.s. 2021-22 lo svolgimento della Gara Nazionale, per gli alunni 
degli istituti professionali e per gli alunni degli istituti tecnici che frequentano il IV anno di corso 
nel corrente a.s. 2021/2022 
Documenti Allegati 
 Circolare Gara Istituti Tecnici e Professionali 2022.pdf 
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Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2021/2022. 
Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279. Proroga termine per la presentazione della 
domanda. 
Mercoledì, 01 dicembre 2021 
Per il completamento della procedura di adesione al progetto da parte delle istituzioni scolastiche 
posticipata la data di scadenza al 15 gennaio 2022 
 Documenti Allegati 

m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002805.30-11-2021.pdf 
Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2021/2022. Decreto 
ministeriale 10 aprile 2018, n. 279. Proroga termine per la presentazione della domanda. - 
Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2021/2022. Decreto 
ministeriale 10 aprile 2018, n. 279. Proroga termine per la presentazione della domanda. - Miur 
 
Olimpiadi di Problem Solving - Edizione 2022 Rivolte agli alunni degli Istituti di Istruzione di ogni 
ordine e grado statali e paritarie. 
Mercoledì, 01 dicembre 2021 
La DGOSVI del MI promuove le Olimpiadi di Problem Solving, progetto di informatica che 
promuove competenze chiave per la soluzione di problemi attraverso modelli, metodi e strumenti 
informatici 
Documenti Allegati 
 Avviso Olimpiadi Problem Solving 2022.pdf 
 REGOLAMENTO EDIZIONE 2022_OPS.pdf 
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Piano delle Arti - Elenco delle istituzioni scolastiche destinatarie delle risorse 
Giovedì, 02 dicembre 2021 
È pubblicato l'elenco dei progetti approvati e le reti di scuole beneficiarie degli stessi e i relativi 
importi, in riferimento Avviso n. 1571 del 7.09.2021(attuativo del paragrafo 6 punto 4.1 misura d) 
Piano delle Arti. 
Documenti Allegati 
 Decreto Direttoriale n.2378 dell'1 dicembre 2021.pdf 
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Olimpiadi Nazionali di Robotica - VI edizione 2021/2022 - Proroga Iscrizioni al 15 dicembre 2021 
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Giovedì, 02 dicembre 2021 
Per l'a.s. 2021/2022 la Scuola di Robotica di Genova organizza la VI edizione delle Olimpiadi 
Nazionali di Robotica, competizione promossa dalla DGOSVI del MI. La competizione è rivolta agli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
Documenti Allegati 
 Proroga Olimpiadi di Robotica 2022.pdf 
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XI Edizione Corso Online per potenziare le competenze digitali 
Giovedì, 02 dicembre 2021 
La DGOSVI organizza, con il supporto scientifico del Comitato Olimpico delle Olimpiadi Italiane di 
Informatica e l'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico), la XI 
edizione del corso per la formazione di docenti dell'area matematica- scientifica- tecnologica della 
scuola secondaria di II grado, su tematiche di "Computer Science", afferenti ai contenuti delle 
Olimpiadi Italiane di Informatica. 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0029713.02-12-2021.pdf 
 Competenze Digitali OII_bando XI edizione-signed.pdf 

XI Edizione Corso Online per potenziare le competenza digitali - XI Edizione Corso Online per 
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Seminario residenziale di studio e formazione 27 28 29 gennaio 2022 Bologna Opificio 
Golinelli Modulo per la manifestazione di interesse a partecipare 
Venerdì, 03 dicembre 2021 
Seminario di studio e formazione residenziale di tre giorni 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 http://ls-osa.iniroma3.it 
Documenti Allegati 
 Circolare prot.n.29782 del 2 dicembre 2021.pdf 

Seminario residenziale di studio e formazione 27 28 29 gennaio 2022 Bologna Opificio 
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Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta da parte dei Centri 
prov.li per l'istruzione degli adulti - Graduatoria dei progetti 
Venerdì, 03 dicembre 2021 
Riferimenti normativi: decreto dipartimentale del 20-10-2021, n. 82 e decreto dipartimentale 
del 9-11- 2021, n. 2122 
Documenti Allegati 
 All 1 verbale n. 3.pdf 

Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta da parte dei Centri prov.li per 
l'istruzione degli adulti - Graduatoria dei progetti - Percorsi di garanzia delle competenze 
della popolazione adulta da parte dei Centri prov.li per l'istruzione degli adulti - Graduatoria 
dei progetti - Miur 
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Self consciousness per l'orientamento e la motivazione scolastica - Graduatoria dei 
progetti 
Venerdì, 03 dicembre 2021 
Graduatoria, distinta per regioni, degli istituti comprensivi capofila di reti di scuole regionali 
(decreto dipartimentale del 20-10-2021, n. 85 e decreto dipartimentale del 9-11- 2021, n. 
2117 
Documenti Allegati 
 Graduatoria Self-consciousness.pdf 
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Gli asili nido compiono 50 anni. Al Ministero dell’Istruzione evento dedicato con la 
presentazione dei Primi Orientamenti Nazionali per i Servizi Educativi per l’Infanzia 
Venerdì, 03 dicembre 2021 
In occasione del cinquantesimo anniversario della nascita degli Asili Nido, lunedì 6 
dicembre al Ministero dell’Istruzione, dalle 10, sarà presentato il documento “Primi 
Orientamenti Nazionali per i Servizi Educativi per l’Infanzia”, realizzato dalla Commissione 
nazionale zerosei. 
All’evento parteciperà anche il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che sottolinea: “Gli 
asili nido hanno un ruolo fondamentale nell'educazione dei più piccoli, rappresentano un 
servizio cruciale per le famiglie e un sostegno concreto al lavoro femminile. Sono un presidio 
determinante per migliorare il contesto sociale dei territori. Per questo il nostro Pnrr destina 
ad asili nido e scuole dell'infanzia in totale 4,6 miliardi. Nei bandi appena presentati, le risorse 
destinate agli asili nido sono 2,4 miliardi, con l'obiettivo in particolare di ridurre il divario 
dell'offerta territoriale tra Nord e Sud". 
Gli Orientamenti si compongono di cinque capitoli e si concludono con una parte di raccordo 
con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione. I temi trattati sono: 
 la storia dei servizi educativi per l’infanzia e la descrizione del quadro attuale, con 

riferimento alle tipologie presentate dal d.lgs. 65/2017; 
 il bambino nei primi mille giorni di vita, tra diritti da garantire e potenzialità da 

sviluppare; 
 l’alleanza educativa con i genitori e la partecipazione; 
 le caratteristiche della professionalità educativa; 
 gli aspetti organizzativi (spazi, tempi, esperienze educative). 

Come già avvenuto per le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, appena 
approvate dal Ministro Bianchi, il documento verrà sottoposto a un’azione di consultazione 
pubblica che coinvolgerà un’ampia platea di persone e organismi e che durerà fino al 24 
gennaio. 
La consultazione prevede incontri di audizione per gli organismi direttamente coinvolti nel 
segmento 0-3 organizzati dal Ministero e la messa a disposizione di un questionario on line, 
da compilare preferibilmente in forma collegiale (in team/equipe, gruppo di lavoro, 
coordinamento pedagogico territoriale, intersezione, Ufficio/Servizio, gruppo di 
studio/progetto/ricerca) in modo da fornire un punto di vista il più possibile plurale e 
accessibile anche a singoli operatori, per raccogliere idee, suggerimenti, osservazioni. 
Il questionario sarà raggiungibile dalla sezione dedicata al sistema integrato zerosei a partire 
dal 6 dicembre, al link: https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/ 
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È possibile seguire la diretta della presentazione sul canale YouTube del Ministero 
dell’Istruzione. 
In allegato la locandina e il programma dell’evento. 
Documenti Allegati 
 Locandina 6 dicembre 
 Programma 6 dicembre 
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