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Iscrizioni on line anno scolastico 2022/2023 Fase di avvio 
Lunedì, 06 dicembre 2021 
A partire dal 13 dicembre 2021 sono aperte le funzioni sul portale SIDI per personalizzare e 
pubblicare i modelli di iscrizione on line per l'a.s. 2022/2023 
Documenti Allegati 
 Circolare prot. n.3830 del 6 dicembre 2021.pdf 
 Allegato 1 -Calendario delle attività relative alla prima fase delle iscrizioni.pdf 
 Allegato 2 - Locandina identità digitale.pdf 
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RiGenerazione scuola: riaprono i termini per aderire alla Green community 
Martedì, 07 dicembre 2021 
Visto l'interesse suscitato dal Piano "RiGenerazione Scuola”, dal 6 al 22 dicembre 2021 riapre 
la consultazione per aderire alla Green Community (Avviso di avvio di consultazione pubblica 
n. 2828 del 2 dicembre 2021). 
Amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali, scientifiche, di ricerca, organizzazioni no 
profit e profit - anche di rilievo internazionale - possono entrare a far parte della rete 
nazionale che lavora per sostenere l’Amministrazione e le scuole nella realizzazione di 
iniziative nei seguenti ambiti: transizione ecologica, educazione civica, ambientale, 
alimentare, sviluppo sostenibile, salute e corretti stili di vita, anche collegate ai diversi 
contesti ambientali delle istituzioni scolastiche. 
Partecipa alla green community 
RiGenerazione scuola: riaprono i termini per aderire alla Green community - RiGenerazione 
scuola: riaprono i termini per aderire alla Green community - Miur 
 
Scuola, percorsi quadriennali: al via nuove mille prime classi. Online l’avviso per gli 
istituti scolastici 
Martedì, 07 dicembre 2021 
Al via il rinnovo e l’ampliamento del Piano nazionale per la sperimentazione di percorsi 
quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado. Sul sito del Ministero dell’Istruzione è 
infatti disponibile, da oggi, l’avviso destinato alle scuole che consente la costituzione di mille 
nuove classi. L’allargamento della sperimentazione viene attivato in coerenza con gli obiettivi 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. 
I percorsi quadriennali sperimentali assicurano l’insegnamento di tutte le discipline previste 
dall’indirizzo di studi di riferimento, compreso l’insegnamento trasversale dell’Educazione 
civica, facendo ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall’autonomia delle 
istituzioni scolastiche, alla didattica laboratoriale, all’adozione di metodologie innovative, alla 
didattica digitale e all’utilizzo di tutte le risorse strumentali e professionali disponibili 
nell’organico dell’autonomia. 
Secondo quanto previsto dall’avviso pubblicato oggi sul sito del MI, potranno presentare 
progetti di innovazione metodologico-didattica finalizzati alla realizzazione dei percorsi 
quadriennali: 
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le istituzioni scolastiche che organizzano percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, 
sia statali che paritarie, riferiti agli indirizzi di liceo e di istituto tecnico, che saranno avviati a 
partire dall’anno scolastico 2022/2023; 
le istituzioni scolastiche che organizzano percorsi di istruzione professionale, che saranno 
avviati a partire dall’anno scolastico 2023/2024. 
Sarà possibile fare domanda, per l’attivazione dei percorsi sperimentali, da oggi e fino alle 
23.59 del 4 gennaio 2022. 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001888.07-12-2021.pdf 
 m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0002451.07-12-2021.pdf 
 Allegato_A_PEC.pdf 
 Allegato_B_riparto.pdf 
 Allegato_C_Istanza.docx 
 Allegato_D_Istanza rinnovo.docx 
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Obbligo vaccinale per il personale della scuola 
Giovedì, 09 dicembre 2021 
Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. 
Suggerimenti operativi 
Documenti Allegati 
 obbligo_vaccinale_1889_07_12_2021.pdf 
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Lunedì al via le prove del concorso ordinario per scuola di infanzia e primaria 
Venerdì, 10 dicembre 2021 
Partiranno il prossimo lunedì 13 dicembre le prove scritte del concorso ordinario finalizzato 
al reclutamento del personale docente della Scuola dell’infanzia e primaria. Le prove si 
terranno al computer e avranno luogo nella regione per la quale il candidato ha presentato 
domanda di partecipazione. Ciascuna prova avrà la durata di 100 minuti. 
Sono 12.863 i posti a bando, 76.757 le domande pervenute per la partecipazione. Con una 
domanda era possibile fare richiesta di partecipazione per più di un insegnamento/tipo di 
posto. Per questo il totale degli iscritti al concorso è pari a 107.160, di cui 33.246 per i posti 
comuni della Scuola dell’infanzia, 3.059 per i posti di sostegno della Scuola dell’Infanzia, 
64.136 per i posti comuni della Primaria e 6.719 per i posti di sostegno della Primaria. 
Le prove si svolgeranno nei giorni 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 dicembre 2021. 
In tutto saranno 8489 le aule impiegate, 112844 le postazioni informatiche. Nella prima 
giornata saranno 16628 i candidati. 
 Il decreto 
 Il calendario delle prove 

Lunedì al via le prove del concorso ordinario per scuola di infanzia e primaria - Lunedì al via 
le prove del concorso ordinario per scuola di infanzia e primaria - Miur 
 
“Scuola e Italia Domani”, a Expo 2020 Dubai la presentazione delle azioni del PNRR 
dedicate al settore dell’Istruzione 
Domenica, 12 dicembre 2021 
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Questa mattina, in occasione della settimana internazionale dedicata all’Istruzione, il 
Ministro Patrizio Bianchi sarà a Expo 2020 Dubai per partecipare a “Scuola e Italia 
Domani”, il forum di presentazione delle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) dedicate al settore dell’Istruzione, al quale prenderanno parte i diretti beneficiari 
delle misure - giovani, docenti, personale scolastico – presenti all’Esposizione Universale per 
raccontare e testimoniare l’eccellenza della scuola italiana. 
Sarà possibile seguire l’evento sul sito e sul canale YouTube del Ministero dell’Istruzione a 
partire dalle ore 8.30. 
Il Ministero dell’Istruzione è presente alla settimana internazionale dedicata all’Istruzione con 
diverse iniziative che mettono al centro studentesse e studenti, il loro protagonismo e la loro 
visione di una nuova scuola per un nuovo mondo. 
Alle 14 di domani, lunedì 13 dicembre, sarà possibile seguire a questo link la diretta 
dell'evento conclusivo del Premio Scuola Digitale, promosso dal Ministero per potenziare il 
protagonismo delle scuole e degli studenti del nostro Paese nell’ambito della innovazione 
didattica e digitale. 
“Scuola e Italia Domani”, a Expo 2020 Dubai la presentazione delle azioni del PNRR dedicate al 
settore dell’Istruzione - “Scuola e Italia Domani”, a Expo 2020 Dubai la presentazione delle 
azioni del PNRR dedicate al settore dell’Istruzione - Miur 
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