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Per questo anno scolastico non ci saranno
cambiamenti sulla valutazione finale degli alunni.
Il ministro Mariastella Gelmini, con la circolare n°6163
del 4 giugno, ha deciso di non apportare alcun
cambiamento all'attuale normativa sull'attività di
recupero dei debiti scolastici e gli scrutini finali.
La valutazione di fine anno, in alcune scuole già in
fase avanzata, seguirà i criteri precedentemente
stabiliti dall'ex ministro Fioroni con il D.M. n°
80/2007, e avverrà secondo i parametri definiti nel
POF delle singole istituzioni scolastiche, nell'ambito
della loro autonomia progettuale.
Le attività di sostegno e di recupero - è stato ribadito
dal ministro Gelmini - costituiscono parte ordinaria e
permanente del piano dell'offerta formativa, che
definisce anche le scelte organizzative (consistenza
oraria dei corsi; modalità di utilizzo dei docenti;
modelli d'intervento).
Attualmente sono in fase di erogazione alle scuole sia
i 197 milioni già stanziati, che gli ulteriori 57 milioni di
euro previsti ad hoc dalla Finanziaria 2007. I
finanziamenti confluiranno sul fondo unico delle
istituzioni scolastiche e potranno essere impegnati
solo per attività finalizzate al recupero e al sostegno.

Esame di Stato a.s. 2007/2008 – Primo Ciclo
Rilevazione 2008: indicazioni per la compilazione dei
questionari per i presidenti e per i docenti

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e II
grado
Pubblicato il notiziario statistico per l’a.s. 2007/2008.

Esame di stato a.s. 2007/2008
Rilevazione on line del parere degli studenti sulle prove
degli esami di stato. Benevento, Brescia, Imperia,
Siena, Siracusa e Treviso: le province “campione” per
l’a.s. 2007/2008.

Ministero degli Affari esteri
Resi noti i posti disponibili per esperti nazionali
distaccati presso la Commissione europea. Le domande
entro il 7 luglio 2008.

“Nuove tecnologie e disabilità”
Pubblicato l’elenco dei progetti di ricerca per
l’innovazione tecnologica e didattica nell’uso delle nuove
tecnologie per l’integrazione scolastica, approvati dalla
commissione tecnica.
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INIZIATIVE E PROGETTI
I "Corsi del Pristem"
Due corsi di aggiornamento per gli insegnanti di matematica e di materie scientifiche delle scuole medie
superiori. Il primo appuntamento a Idro (Brescia) dal 12 al 14 settembre prossimi. Il secondo a Ischia dal
26 al 28 settembre.

Scuola estiva in studi danteschi
Una scuola estiva internazionale per approfondire la conoscenza di Dante Alighieri. I corsi a Ravenna dal
24 al 30 agosto.

Progetto "Énergia: call for project"
Nova Energy propone un nuovo progetto con l'obiettivo di creare un seminario permanente sui temi
dell'energia e dell'ambiente.

NORMATIVA
Debiti scolastici – Attività di recupero e scrutini finali
Fondi stanziati, modalità e tempi di realizzazione degli interventi.

Graduatorie ad esaurimento
Nuove indicazioni operative per il personale docente iscritto con riserva.

Incarichi di Presidenza
Confermati gli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di I grado, scuole secondarie superiori e
istituti educativi per l’a.s. 2008/2009. Registrata alla Corte dei Conti la direttiva n. 31 del 10 marzo 2008.

AGENDA

APPUNTAMENTI
Settimana di educazione allo sviluppo sostenibile
"Rifiuti: riduzione e riciclaggio". E' questo il tema della terza edizione dell'iniziativa, che si terrà dal 10 al
16 novembre prossimi, promossa dalla Commissione nazionale italiana per l'Unesco.

Un curricolo per l'educazione alla sostenibilità
Appuntamento a Roma il 23 giugno per la costruzione di un curricolo declinato sull'educazione alla
sostenibilità per le scuole del I ciclo. L'iniziativa è promossa nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto
dal Miur con il Wwf Italia.

Pisa 2006 e Regioni
Analisi dei risultati, problemi e prospettive. Sono questi i punti che saranno affrontati nell'ambito del
seminario che si terrà a Genova per il 20 e 21 giugno 2008.

SCADENZE
Scrutini ed esami di stato - a.s. 2007/2008
Rilevazioni esiti e scrutini esami di stato per le scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado - scuole
statali e non statali.
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DAL TERRITORIO
"Patrimonio culturale e identità"
Valorizzare le risorse culturali e artistiche del territorio, stabilire una rete di relazioni tra scuola e musei,
costruire un sistema di saperi integrati. Sono alcuni degli obiettivi del progetto educativo del liceo classico
“Paolo Sarpi”, di Bergamo. A coordinarlo la prof.ssa Silvia Caldarini.

"L'orchestra dei bambini della Serao"
Coro, laboratori ritmici, gruppi jazzistici, orchestra ... la musica si fa suonando. E' la certezza che arriva
dal progetto messo a punto dagli insegnanti dell'istituto comprensivo "M. Serao" di Volla che ha il
principale obbiettivo di promuovere la formazione globale della persona attraverso l'esperienza musicale
d'insieme.

Educare alla cittadinanza
"Non basta convivere nella società, ma … crearla continuamente insieme!
19-20 giugno 2008 - Pinerolo

CONCORSI PER GLI STUDENTI
"Efebocortogiovani"
Al via anche quest'anno il concorso internazionale di cortometraggi rivolto alle scuole superiori, ai giovani
filmaker e le scuole di cinema. Le iscrizioni entro il 30 settembre 2008.

"Tesine multimediali"
Un concorso per i migliori lavori multimediali presentati dagli studenti agli esami di Stato per l'anno
scolastico 2007/2008. L'iniziativa è promossa dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia.

"Diritti a colori"
E' rivolto soprattutto ai bambini il concorso nazionale di disegno promosso dalla “fondazione Malagutt”i
onlus. L'iniziativa, alla VII edizione, è rivolta ai piccoli dai 3 ai 10 anni. Entro il 30 ottobre 2008 l'invio degli
elaborati.

"Breaking stereotypes"
Un premio per le migliori proposte e pratiche per la comunicazione interculturale nel mondo della scuola.
Le iscrizioni entro il 25 giugno.

"Juvenes translatores"
Promuovere la traduzione e il multilinguismo nella scuola: sono gli obbiettivi del concorso dedicato agli
studenti diciassettenni della secondaria superiore.

VI SEGNALIAMO
A lezione di Costituzione
Nel 60° anniversario della Costituzione italiana il Governo ha avviato diverse iniziative d'intesa con il
nostro Ministero.
Fra queste è da segnalare una piattaforma didattica sulla Costituzione italiana, nel portale del Parlamento
italiano, nella quale è possibile trovare, oltre al dettato costituzionale (tradotto anche in inglese, francese,
tedesco, spagnolo, arabo), pure materiali storici, didattici, approfondimenti, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e le Costituzioni degli altri Paesi.
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