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Bando per III Edizione delle Olimpiadi di Economia e Finanza, a.s. 2020/2021. 
Iscrizione 8 al 20 marzo 2021 
La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la valutazione e internazionalizzazione 
del sistema nazionale di istruzione del Ministero _Ufficio 1 _ promuove la terza annualità delle 
Olimpiadi di Economia e Finanza 
Martedì, 23 febbraio 2021 
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XXVI Certamen Taciteum 
Bando Concorso per le scuole secondarie di II grado articolato nella Sezione Il Piccolo 
Certamen e nella Sezione Ricerche I giovani e la classicità 
Mercoledì, 24 febbraio 2021 
Documenti Allegati 
 Bando MODIFICATO Certamen Taciteum XXVI edizione.pdf 
 REGOLAMENTO Certamen Taciteum XXVI edizione.pdf 
 Modulo 1_2_3.zip 
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Concorso “Matteotti per le scuole”, oggi la premiazione per la V edizione 
Mercoledì, 24 febbraio 2021 
Si è svolta nella mattinata di oggi, 24 febbraio, tramite collegamento online, la cerimonia di 
premiazione dei vincitori della V edizione, per l’anno scolastico 2019/2020, del Concorso 
nazionale “Matteotti per le scuole. Ricordare Giacomo Matteotti e la sua testimonianza di libertà 
e di democrazia”. L’iniziativa è promossa annualmente dal Ministero dell’Istruzione - 
Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, in collaborazione 
con la Fondazione “Giacomo Matteotti” e con la Fondazione di Studi storici “Filippo Turati”. 
Quest’anno i partecipanti al Concorso sono stati chiamati a sviluppare la traccia “Giacomo 
Matteotti oggi. Pensieri e riflessioni su una testimonianza umana e politica ancora attuale”. 
Studentesse e studenti hanno prodotto originali elaborati (testuali, grafici e multimediali) che 
hanno rappresentato efficacemente, alla luce del tema proposto, la loro visione dei valori 
democratici inseriti nella complessità dell’attuale società. 
Sono stati premiati lavori giunti dal Liceo scientifico statale “Leonardo da Vinci” di Treviso, 
dall’IISS “Giuseppe Lombardo Radice” di Bojano (CB) e dall’ ICS “Sperone-Pertini” di Palermo. 
Per l’edizione 2020/2021, è stato pubblicato il nuovo bando di concorso, nella sezione 
Competizioni e concorsi per studenti. 
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Fiera Didacta Italia 2021- Edizione Online, Il futuro della scuola è oggi - 16-19 marzo 
2021 
Giovedì, 25 febbraio 2021 
Si comunica che dal 16 al 19 marzo 2021 quest'anno Fiera Didacta Italia si svolgera' 
interamente Online. 
Considerando l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia in corso, si è resa necessaria una 
conversione in fiera digitale dell'evento, scelta che però non limiterà in alcun modo l'accesso e 
la fruibilità dei contenuti per tutti i partecipanti. 
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Ministero dell’Istruzione, nominati i Capi Dipartimento 
Venerdì, 26 febbraio 2021 
Si è svolto oggi il Consiglio dei Ministri. In tale occasione sono stati nominati i Capi 
Dipartimento del Ministero dell’Istruzione. La dottoressa Giovanna Boda resta alla guida del 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. Il dottor Stefano Versari, attuale 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, guiderà il 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. 
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