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Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno. Le domande online dal 7 al 31 gennaio 
Sabato, 04 gennaio 2020 
Al via le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, il 2020/2021. Dalle 8.00 di martedì 7 alle 
20.00 di venerdì 31 gennaio 2020, è possibile inoltrare la domanda di iscrizione per gli 
alunni che devono frequentare le prime classi. La procedura è sempre via web tramite 
il portale Iscrizioni online. Per i genitori che devono ancora scegliere la scuola è a 
disposizione la nuova App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che permette di accedere con 
maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti. 
La domanda di iscrizione a scuola può essere inviata dopo aver effettuato la preventiva 
registrazione al portale dedicato (www.iscrizioni.istruzione.it). La procedura di registrazione 
è disponibile già dallo scorso 27 dicembre. All’interno del portale i genitori hanno a 
disposizione delle guide e dei video tutorial di supporto. Le famiglie che hanno necessità per 
effettuare la procedura web possono anche rivolgersi alle segreterie degli istituti scolastici. Il 
sistema di Iscrizioni online avvisa in tempo reale, tramite posta elettronica, dell'avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
Le iscrizioni a scuola sono obbligatorie per gli alunni delle classi prime della scuola primaria e 
della secondaria di I e di II grado. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata online anche 
per i corsi di istruzione dei Centri di formazione professionale nelle regioni che hanno aderito 
alla procedura (Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, 
Umbria e Veneto). Per le scuole dell’infanzia la procedura rimane invece cartacea. Resta 
facoltativa l’adesione al sistema di iscrizione online per gli istituti paritari. 
Anche quest’anno è stata lanciata una campagna di comunicazione istituzionale per dare 
informazioni utili alle famiglie: dai passaggi principali della procedura per le iscrizioni online 
alle date utili per l’inoltro della domanda di iscrizione, al portale per effettuare la procedura. 
La campagna sarà trasmessa sulle reti Rai (spot tv e radio) su La7 e sui canali social Miur. 
 Il link al portale: 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 Il link ai precedenti comunicati: 

https://bit.ly/2ZR8PR6 
 https://bit.ly/2MTWI0p 
 La circolare: 

https://bit.ly/35nSx3i 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-al-via-le-iscrizioni-per-il-nuovo-anno-le-
domande-online-dal-7-al-31-gennaio 
 
Premio Mauro Valeri "In campo contro il razzismo". Settimana di azione contro il 
razzismo e Concorso nazionale 
In occasione della ricorrenza della "Giornata internazionale contro le discriminazioni razziali" 
che si celebra il 21 marzo con l'obiettivo di promuovere attività culturali di sensibilizzazione e 
di informazione volte ad accrescere una coscienza multietnica e inclusiva presso l'opinione 
pubblica e fra le giovani generazioni, il MIUR e l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
(UNAR) del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
promuovono la XVI edizione "Settimana di azione contro il razzismo" 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://bit.ly/2ZR8PR6
https://bit.ly/2MTWI0p
https://bit.ly/35nSx3i
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-al-via-le-iscrizioni-per-il-nuovo-anno-le-domande-online-dal-7-al-31-gennaio
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-al-via-le-iscrizioni-per-il-nuovo-anno-le-domande-online-dal-7-al-31-gennaio


Martedì, 07 gennaio 2020 
Documenti Allegati  
 Circolare Settimana azione contro razzismo Premio Mauro Valeri -m_pi.AO.pdf 
 Concorso per le scuole Mauro Valeri.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/premio-mauro-valeri-in-campo-contro-il-razzismo-
settimana-di-azione-contro-il-razzismo-e-concorso-naziona-1 
 
“Comunica l’Europa che vorresti”, al via il concorso nazionale per gli studenti 
Giovedì, 09 gennaio 2020 
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Dipartimento per le 
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri lanciano il concorso nazionale 
“Comunica l’Europa che vorresti”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado. 
L’iniziativa intende stimolare un approfondimento e la condivisione dell’idea di Unione 
Europea, per analizzare in maniera propositiva il suo presente e il suo futuro, nonché 
individuare una modalità efficace di comunicare tali riflessioni. 
Gli studenti sono chiamati a elaborare un video della durata massima di 3 minuti, da 
realizzare con smartphone, videocamera o con il software di video editing ritenuto più 
appropriato, che comunichi in modo emozionale, creativo e coinvolgente una visione dell'UE 
di chi è “nato europeo” e desidera illustrare ai suoi coetanei la propria idea di Europa. 
Il video dovrà essere inviato entro il 30 marzo 2020 secondo le modalità indicate nel bando 
del concorso, dove sono anche segnalati i materiali di approfondimento da consultare. 
I lavori presentati saranno valutati da una Commissione esaminatrice che selezionerà i 
migliori tre video prodotti. Le classi vincitrici saranno premiate con una visita alle istituzioni 
europee a Bruxelles, organizzata dal Dipartimento per le Politiche Europee e dal MIUR, in 
collaborazione con gli Uffici del Parlamento europeo e della Commissione europea. 
Documenti Allegati  
 Bando di concorso Dipartimento Politiche Europee - PCM MIUR a.s. 2020-2021 
 Circolare concorso DPE - MIUR_a.s. 2020-2021 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-comunica-l-europa-che-vorresti-al-via-il-concorso-
nazionale-per-gli-studenti 
 
Istruzione degli Adulti e Apprendimento permanente-Incontro Gruppo di Lavoro 
Nazionale -P.A.DE.I.A del 5 dicembre 2019. Esiti 
La Circolare fornisce gli esiti scaturiti dall'incontro del Gruppo di Lavoro Nazionale P.A.DE.I.A 
del 5 dicembre 2019. 
Giovedì, 09 gennaio 2020 
Documenti Allegati  
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0000175.07-01-2020.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/istruzione-degli-adulti-e-apprendimento-
permanente-incontro-gruppo-di-lavoro-nazionale-p-a-de-i-a-del-5-dicembre-2019-esiti 
 
Shoah, 100 studenti al Viaggio della Memoria del Ministero dell’Istruzione 
Sabato, 11 gennaio 2020 

Shoah, 100 studenti al Viaggio della Memoria  
del Ministero dell’Istruzione 

La Ministra Azzolina: “Conoscere la storia è essenziale  
per costruire un futuro di pace” 

“Coltivare la memoria è essenziale per costruire un futuro di pace. Per evitare che le tragedie 
del passato possano riproporsi. La Storia è una grande maestra”. Così la Ministra 
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dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che domani partirà insieme a cento studenti e ai loro docenti 
per il Viaggio della Memoria. Iniziativa che il Ministero dell’Istruzione mette in campo ogni 
anno insieme all’UCEI, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, per offrire alle scuole, nel 
mese in cui si celebra il Giorno della Memoria, l’opportunità di ripercorrere la storia nei luoghi 
in cui è stata vissuta, di ascoltare le testimonianze dei superstiti, di riflettere sul passato.  
I ragazzi saranno accompagnati in Polonia, prima a Cracovia e poi nel campo di Auschwitz-
Birkenau, dalla Ministra Lucia Azzolina, dal Sottosegretario Giuseppe De Cristofaro, da Noemi 
Di Segni, Presidente dell’UCEI, da David Ermini, Vice Presidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura (CSM). A portare la testimonianza di quanto vissuto ad Auschwitz saranno 
Tatiana Bucci e Oleg Mandic. Sarà presente anche una delegazione della comunità dei Sinti e 
dei Rom.  
Le scuole che parteciperanno al Viaggio sono state selezionate a livello nazionale per i progetti 
didattici realizzati sul tema della Shoah. A loro, quest’anno, si unirà per la prima volta anche 
una rappresentanza degli alunni delle scuole polacche in Italia.  
Con la guida dello storico Marcello Pezzetti, i ragazzi avranno tra l’altro l’opportunità di 
visitare il campo di Auschwitz-Birkenau, l’ex ghetto nazista nel quartiere Podgorze, l’antico 
quartiere di Kazimierz e la Sinagoga Tempel. All’interno della Sinagoga sarà firmata la Carta 
d’Intenti tra il Ministero dell’Istruzione, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il Consiglio 
Superiore della Magistratura e l’UNAR (l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) del 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Accordo 
vuole promuovere attività di sensibilizzazione, formazione e studio tra gli studenti. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/shoah-100-studenti-al-viaggio-della-memoria-del-
ministero-dell-istruzione 
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