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News 2017-2018
Seconda
Cerca Mostra biennale dei licei artistici: eventi e visite
Pubblicata il 27/04/2018
Il 26 aprile 2018, alle ore 10.30, si svolgerà a Roma, nella sala della Comunicazione del
Ministero dell’istruzione, la conferenza per l’inaugurazione della seconda “Mostra biennale dei
licei artistici”, organizzata dalla Rete Nazionale dei Licei Artistici Italiani promossa dalla
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione .
Leggi tutto ...
Le leggi razziali. Prima e dopo la Shoah
Pubblicata il 25/04/2018
“The Racist Laws. Before and After the Shoah: Models, Practices and Heritage – Le leggi
razziali. Prima e dopo la Shoah: Modelli, pratiche e eredità” – Roma, 27 maggio 2018.
Leggi tutto ...
Summer in Science
Pubblicata il 25/04/2018
Summer in Science è la prima Summer School internazionale organizzata dall’Associazione
Adamas Scienza in collaborazione con l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL) e con
l’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia del CNR. Per esplorare l’affascinante mondo della
ricerca sulle Neuroscienze, l’Epigenetica, la Genomica, la Biologia Cellulare e Molecolare,
attraverso l’esperienza pratica diretta. 15 studenti iscritti al IV anno delle scuole superiori
italiane nell’a.s.
Leggi tutto ...
Concorso D.D.G. n. 85/2018. Riapertura termine presentazione candidature per componenti
commissioni
Pubblicata il 23/04/2018
Considerato l’esiguo numero di candidature pervenute per le commissioni giudicatrici del
concorso di cui al D.D.G. n. 85/2018 entro i termini stabiliti dalla nota MIUR prot. n. 14192 del
15 marzo 2018, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia ritiene di dover riaprire i termini per la
presentazione di ulteriori istanze da parte di aspiranti Presidenti, Commissari e membri
aggregati di lingua straniera ed informatica.
Leggi tutto ...

Azioni di formazione personale docente e ATA
Pubblicata il 23/04/2018
Avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, di elenchi
di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la
formazione dei docentie personale ATA” per gli a.s. 2017/18 e 2018/19 dell’Ambito territoriale
Sicilia 15 - Messina, da svolgersi presso le Istituzioni scolastiche dell’Ambito Sicilia 15 provincia di Messina - individuate quali punti di erogazione della formazione.
Leggi tutto ...
Premio "Antonino Cassara'"
Pubblicata il 23/04/2018
L'Amministrazione Comunale di Carini, nell'ambito di un programma di promozione socioculturale ed educativa, per sensibilizzare gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti l'anno
scolastico 2017-2018, organizza un concorso, intestato al ViceQuestore Antonino Cassarà,
vittima di un barbaro agguato della mafia il 6 agosto 1985, per onorare la memoria di quanti
hanno speso la propria vita per il rispetto della legge e il trionfo della giustizia.
Leggi tutto ...
50°anniversario del '68
Pubblicata il 23/04/2018
In occasione del 50esimo anniversario del ‘68, l’AGI Agenzia Italia con il patrocinio del MIUR –
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha realizzato la mostra “Dreamers.
1968: come eravamo, come saremo”, ricostruendo l’archivio storico fotografico e multimediale
di quell’anno e recuperando il patrimonio di tutte le storiche agenzie italiane e internazionali.
Leggi tutto ...
Scuola Estiva Nazionale per Studenti sulla Fisica Moderna 2018.
Pubblicata il 20/04/2018
Anche quest'anno si svolgerà presso l'Università degli Studi di Udine la Scuola Estiva
Nazionale per Studenti di eccellenza sulla Fisica Moderna, rivolta a studenti delle classi quarte
degli Istituti secondari di secondo grado. Essa è stata approvata e finanziata dal Piano Lauree
Scientifiche - Fisica nell'ambito del Progetto IDIF06, secondo una proposta progettuale
coerente con le precedenti 8 edizioni. Essa è pertanto gratuita per i 30 studenti che saranno
selezionati per la partecipazione.
Leggi tutto ...
9 dicembre 2017 “Giornata Internazionale contro la Corruzione”
Pubblicata il 17/04/2018
In previsione della Giornata Internazionale contro la Corruzione, che si celebra ogni anno il 9
dicembre, la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli e il
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone hanno sottoscritto l’allegata
nota con la quale invitano le istituzioni di ogni ordine e grado a promuovere iniziative sui temi
della lotta alla corruzione o a prendere parte a quelle che saranno realizzate nei rispettivi
territori nella settimana dall’11 al 15 dicembre p.v.
Leggi tutto ...

Corso residenziale di Giornalismo
Pubblicata il 14/04/2018
Organizzato dall’ANOC (Associazione Nazionale Operatori della Comunicazione). Il corso si
terrà presso la sala convegni dell’Hotel Saint George di San Giorgio di Gioiosa Marea (ME).
Calendario del corso: 30 Luglio – 4 Agosto 2017, ore 9.00/13.00. Più due pomeriggi dalle 14.30
alle 17.30 per un totale di 30 ore.
Leggi tutto ...
Primo convegno Fo.R.A.G.S. SICILIA, Scuola, famiglia e società
Pubblicata il 14/04/2018
Il primo Convegno del Fo.R.A.G.S. "Scuola, Famiglia e Società", si svolgerà a Palermo il
prossimo 16 aprile e costituisce un primo momento di confronto e un'occasione per ragionare
sugli scenari futuri della Scuola siciliana a partire dall’analisi delle principali tematiche che
interessano gli studenti e i loro genitori. Il Fo.R.A.G.S.
Leggi tutto ...
Terzo incontro di formazione “Una scuola aperta all’Inclusione
Pubblicata il 11/04/2018
A proseguo della nota prot. 14751 emanata dall'USR Sicilia il 12.10.2017, si comunica che il 16
aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei locali dell’aula magna dell’ I.S.S. “Minutoli” di
Messina, c.da Gazzi Fondo Fucile, si svolgerà il secondo incontro di formazione “Una scuola
aperta all’Inclusione - un ambiente favorevole all'accoglienza e alla valorizzazione delle
specificità dell’alunno adottato”.
Leggi tutto ...
CreArteS, festival della creatività e dell’arte studentesca
Pubblicata il 11/04/2018
Il Comune di Montalbano Elicona propone la quarta edizione di CreArteS, festival della
creatività e dell’arte studentesca, a cui possono partecipare le scuole di ogni ordine e grado
con la forma espressiva che ritengono più opportuna (musica, teatro, danza, pittura, cinema,
canto, land art, ecc) per essere presentata o in vari angoli del centro storico (piazze, strade,
scalinate) o all’interno del prezioso castello svevo-aragonese.
Leggi tutto ...
FuturaCatania
Pubblicata il 09/04/2018
Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.
Leggi tutto ...
Utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell' esame di Stato
Pubblicata il 09/04/2018
Indicazioni chiare ai docenti, agli studenti e alle famiglie in merito al tema dell'utilizzo delle
calcolatrici elettroniche nello svolgimento della seconda prova dell'esame.

Leggi
tutto ...
Pagine
Gli incarichi ad esperti esterni
Pubblicata il 09/04/2018
Corso di formazione su "Cosa cambia per lescuole dopo la riforma Madia e la legge di Bilancio
2018". Liceo Artistico "Basile" – contrada Conca d'oro.
Leggi tutto ...
Concorso nazionale “Noi vi vediamo così…”
Pubblicata il 09/04/2018
Bando del Concorso nazionale “Noi vi vediamo così…”, rivolto alle studentesse e agli studenti
italiani delle scuole di ogni ordine e grado. Il concorso, al quale le studentesse e gli studenti
possono partecipare, in forma individuale o di gruppo è bandito dal Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Leggi tutto ...
Corso di formazione per docenti di lingua inglese di scuola secondaria
Pubblicata il 09/04/2018
MLA di The Golden Globe organizza l’incontro di formazione per i docenti di lingua inglese dal
titolo “Teaching Mixed Ability Classes” che si terrà a Messina, martedi 10/04/2018 dalle ore
15:00 alle ore 18:30. Il corso di formazione “Teaching Mixed Ability Classes” sarà in partnership
con i Pilgrims (ente di formazione riconosciuto dal British Council) tenuto da formatori dell’ente
stesso e completamente gratuito per i docenti. La sede prescelta è il Royal Palace Hotel sito in
Via T. Cannizzaro, 3 a Messina.
Leggi tutto ...
Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – A.s. 2018/19
Pubblicata il 07/04/2018
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019
è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della scrivente Direzione Ministeriale prot. 2581
del 9 aprile 2014.
Leggi tutto ...
"lo Studente Ricercatore"
Pubblicata il 07/04/2018
Il progetto “Lo Studente Ricercatore – Anno 2018” è organizzato da IFOM Fondazione Istituto
FIRC di Oncologia Molecolare ed è rivolto agli studenti del quarto anno delle scuole secondarie
di secondo grado di tutta Italia con l’obiettivo di fornire, attraverso l’inserimento in laboratorio e
il contatto con la realtà della ricerca avanzata, un percorso di orientamento attivo fondamentale
per chi sia interessato a proseguire gli studi in questo campo.
Leggi tutto ...
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