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Italia-Francia, la Ministra Azzolina al vertice a Napoli 
Giovedì, 27 febbraio 2020 
“Italia e Francia collaboreranno per la creazione di una rete tra i Campus dei mestieri e delle 
qualifiche francesi e le realtà organizzate intorno agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) italiani. 
Un impegno nell’ottica dell’adozione di una nuova strategia europea per la crescita 
sostenibile, del Green Deal europeo e in vista dell’aggiornamento dell’Agenda per le 
competenze per l’Europa”. 
Lo ha annunciato la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso del suo intervento in 
Plenaria del vertice intergovernativo italo-francese svolto oggi a Napoli. 
Nell’anno del decennale dell’ESABAC, il programma di studi bilingue che permette agli allievi 
di Italia e Francia, che abbiano completato il percorso di istruzione integrata, di conseguire 
simultaneamente il Diploma dell’Esame di Stato italiano e il Baccalaureàt général francese, la 
Ministra ha annunciato l’intenzione dei due Paesi di “dare ulteriore sviluppo al programma, 
che sta raccogliendo un grande successo tra gli studenti e le famiglie dei nostri Paesi”. 
Con l’obiettivo di accrescere ulteriormente la mobilità degli studenti e del personale scolastico 
nell’ambito del programma europeo Erasmus+, la Ministra Azzolina e il Ministro 
dell’Educazione e della Gioventù Jean-Michel Blanquer hanno convenuto “di rafforzare la 
collaborazione per arrivare quanto prima al riconoscimento reciproco e automatico dei titoli 
di scuola secondaria superiore conseguiti al di fuori dell’ESABAC, anche attraverso la 
collaborazione dei rispettivi Centri nazionali per l’informazione sull’equivalenza dei titoli”. 
In questa ottica, ha proseguito la Ministra, Italia e Francia “sono concordi nel sostenere che il 
bilancio dell’Unione deve dare più spazio all’istruzione e alla formazione: a partire da un 
considerevole aumento dei fondi per il Programma Erasmus+ e degli altri fondi che 
promuovono la mobilità per l’apprendimento e la circolazione dei saperi”. A tal fine, ha 
annunciato, i due Paesi hanno chiesto “la costituzione di un gruppo di esperti degli Stati 
membri per approfondire gli impatti degli investimenti in istruzione e formazione”. 
Azzolina ha infine sottolineato l’intenzione di entrambi i Paesi “di collaborare a Bruxelles per 
lo sviluppo e la piena attuazione dello Spazio europeo dell’Istruzione e l’elaborazione e 
adozione della nuova strategia quadro di cooperazione su Istruzione e Formazione ET2030”. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/italia-francia-la-ministra-azzolina-al-vertice-a-napoli 
 
Coronavirus, pubblicate due call per sostenere la didattica a distanza 
Venerdì, 28 febbraio 2020 
Sono disponibili da oggi, sul sito del Ministero dell'Istruzione, due call per tutte le realtà che 
vogliono sostenere le iniziative di didattica a distanza che si stanno attivando a seguito della 
chiusura delle scuole, in alcune zone d'Italia, per l'emergenza coronavirus. 
Il Ministero dell'Istruzione sta infatti predisponendo una pagina web dove mettere a 
disposizione soluzioni tecnologiche per supportare gli istituti scolastici interessati. Attraverso 
le due call pubblicate oggi il Ministero invita tutti i produttori di hardware (a titolo 
esemplificativo, PC, tablet, internet key) e di software che desiderano rendere disponibili a 
titolo gratuito i propri prodotti a manifestare tempestivamente la propria disponibilità 
attraverso la piattaforma Protocolli in rete, raggiungibile all’indirizzo 
https://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/italia-francia-la-ministra-azzolina-al-vertice-a-napoli
https://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/


In particolare, per quanto riguarda le piattaforme e gli strumenti software di fruizione di 
materiali multimediali e assistenza alla community scolastica e piattaforme di collaborazione 
online vengono richiesti specifici requisiti tecnici elencati nell'avviso pubblicato oggi. 
Documenti Allegati  
 m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000169.28-02-2020 
 m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000170.28-02-2020 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-pubblicate-due-call-per-sostenere-la-
didattica-a-distanza 
 
Campionati studenteschi per l'anno scolastico 2019-2020 - Temporanea sospensione 
delle uscite didattiche connesse alle attività 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e disposizioni attuative adottate con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 
Venerdì, 28 febbraio 2020 
Documenti Allegati  
 Circolare n. 858 del 27 febbraio 2020 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/campionati-studenteschi-per-l-anno-scolastico-2019-
2020-temporanea-sospensione-delle-uscite-didattiche-connesse-alle-attivita 
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