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Rinvio adesioni al 21° Bando di concorso "Contro il riscaldamento globale servono idee 
fresche" a.s. 2019/2020. 
A seguito dell'emergenza sanitaria e per non vanificare i lavori di studenti e docenti sono 
posticipate le date di adesione e consegna lavori del bando di concorso MIUR Assocalzaturifici. 
Per l'adesione, la nuova data di scadenza è il 30 settembre 2020, mentre la consegna dei lavori è 
da effettuare entro il 30 novembre 2020. 
Lunedì, 20 aprile 2020 
Documenti Allegati  
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0006063.18-04-2020.pdf 
 Scheda adesione insegnante - nuova.pdf 
 Scheda adesione istituto - nuova.pdf 
 Scheda autorizzazione genitori -nuova.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/rinvio-adesioni-al-21-bando-di-concorso-contro-il-
riscaldamento-globale-servono-idee-fresche-a-s-2019-2020- 
 
Cittadinanza e Costituzione- Concorso "Parlawiki - Il vocabolario della democrazia" 
Designati i vincitori 
Per designare i due migliori video quasi 6.000 voti on line! Ecco le scuole vincitrici: I.C. 
OVIDIO_Roma_Classe 5B; I.C di Codevigo (PD) Classe 3A (Plesso Arzergrande). 
Martedì, 21 aprile 2020 
Per vedere i video: https://giovani.camera.it/parlawiki/2019_2020/vincitori 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/cittadinanza-e-costituzione-concorso-parlawiki-il-
vocabolario-della-democrazia-designati-i-vincitori 
 
Rientro anticipato di alunni in mobilità internazionale individuale. 
Martedì, 21 aprile 2020 
Documenti Allegati  
 Rientro anticipato alunni in mobilita individuale 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/rientro-anticipato-di-alunni-in-mobilita-
internazionale-individuale- 
 
Giornata Mondiale del Libro: sul sito del Ministero maratona letteraria e sui social 
consigli di lettura per i ragazzi 
Mercoledì, 22 aprile 2020 
Una maratona letteraria in streaming e consigli di lettura via social per gli studenti. Anche il 
Ministero dell'Istruzione celebra domani la Giornata Mondiale del Libro. Il sito del MI ospiterà 
la maratona letteraria organizzata dalla Fondazione De Sanctis, per la prima volta in diretta 
streaming, durante la quale interverrà, alle 12, anche la Ministra dell’Istruzione Lucia 
Azzolina. Sui social del Ministero, inoltre, per tutto il giorno ci saranno contenuti interattivi 
pensati per i ragazzi: artisti e scrittori condivideranno i loro autori preferiti con gli studenti. 
La maratona letteraria della Fondazione De Sanctis avrà inizio alle 11.00 e si concluderà alle 
18, proponendo interventi di commento critico, letture e analisi di alcuni dei passi più belli 
della letteratura di tutti i tempi da parte di oltre 100 grandi protagonisti della cultura. Una 
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staffetta ideale che si propone di raggiungere non solo il pubblico adulto, ma anche le giovani 
generazioni e le scuole. 
“La Giornata Mondiale del Libro rappresenta l’occasione per ribadire l’importanza della 
lettura che, ne sono certa, è stata, per tanti italiani, una compagnia importante in queste 
giornate così particolari in cui, per il bene del Paese, siamo tutti rimasti di più nelle nostre 
case", sottolinea la Ministra Lucia Azzolina. 
Il Ministero dell’Istruzione aderisce quest’anno alla Giornata Mondiale del Libro anche con 
l’iniziativa ‘Scrittore chiama scrittore’. Un’occasione per sensibilizzare studentesse e studenti 
alla lettura attraverso un racconto social interattivo nel quale artisti, scrittrici e scrittori 
condivideranno i loro autori preferiti con gli studenti e inviteranno loro a fare lo stesso. Da 
Rodari a Primo Levi passando per Saba, per un giorno i canali Instagram e Facebook del 
Ministero dell’Istruzione si trasformeranno così in un circolo letterario 2.0. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-mondiale-del-libro-sul-sito-del-ministero-
maratona-letteraria-e-sui-social-consigli-di-lettura-per-i-ragazzi 
 
Istruzione degli Adulti e apprendimento permanente - Trasmissione Monitoraggio 
EDUFIN III Edizione 
Nota trasmessa dalla DGOSV a tutti gli UUSSRR sul Monitoraggio della III edizione del progetto 
EDUFIN CPIA condotto a cura dell'U.S.R. Lombardia (prot. n.175/2020 e n.519/2020). 
Educazione finanziaria della popolazione adulta -Informazioni/approfondimenti per CPIA 
Giovedì, 23 aprile 2020 
Documenti Allegati  
 Nota AOODGOSV Reg. Uff. U. 0006217 del 21/04/2020 
 REPORT Monitoraggio EDUFINCPIA III edizione.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/istruzione-degli-adulti-e-apprendimento-
permanente-trasmissione-monitoraggio-edufin-iii-edizione 
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