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normativa
Numero minimo di alunni per classe nelle scuole paritarie

Il MIUR pubblica soltanto ora la Nota prot. n. 4334 del 24 giugno relativa all’annullamento dell’art. 
1, comma 6, lettera f), del D.M. n. 267/2007, che stabiliva il minimo numero di allievi per classe  
(non inferiore a 8) necessario al riconoscimento della parità scolastica. La disposizione è a seguito  
di sentenze del TAR del Lazio passate in giudicato.

Concorsi per studenti e scuole

- "Green Technologies Award - Energia nuova per le Scuole". Concorso, finalizzato a sensibilizzare i 
giovani alle tematiche dell’efficienza energetica e all’utilizzo di energie rinnovabili,  è rivolto agli  
studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado.

- Concorso "Premio Nazionale Olimpiadi dell'Automazione". Premio Nazionale rivolto agli Istituti 
Tecnici e Professionali con specializzazione in elettrotecnica, elettronica, informatica industriale e 
meccanica.

-  Premio Letterario  Nazionale  "C'era  una  svolta".  XV  edizione  del  Premio Letterario  Nazionale 
rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane ed europee.

- Concorso Nazionale "In memoria di Olga". Quarta edizione del Concorso Nazionale rivolto agli 
alunni della scuola primaria e dell'infanzia.

- Olimpiadi Italiane di Astronomia 2012. Competizione organizzata dalla Società Astronomica 
Italiana (SAIt) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

- "Scuole Semi di Futuro (preleva il pdf)" Concorso nazionale rivolto alle scuole statali e paritarie 
dell’infanzia, del I ciclo d’istruzione e del biennio del II ciclo d’istruzione per l’a.s. 2011-2012. Il 
Concorso intende sollecitare le classi ad attivare percorsi di educazione per la Sostenibilità, 
trasversali alle discipline.

attività
Convention Scuola 2011 - Insegnare e Imparare cioè Guardare
Bologna 15-16 ottobre - Savoia Hotel Regency

Sono pubblicati sul sito di Diesse i contenuti aggiornati delle Botteghe dell’Insegnare. Leggi/preleva 
il documento. 

È ancora possibile (fino al 30 settembre) iscriversi alla CONVENTION SCUOLA “Insegnare e 
imparare cioè guardare” (Bologna, 15-16 ottobre 2011, Savoia Hotel Regency) proposta da Diesse a 
tutto il mondo della scuola. Per iscriversi è necessario compilare il form dopo avere letto 
attentamente le modalità di iscrizione e di pagamento. Qui la sezione dove trovare informazioni e 
potersi iscrivere alla Convention. (http://convegni.diesse.org/modalita_iscrizione_2011)
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http://convegni.diesse.org/modalita_iscrizione_2011
http://convegni.diesse.org/
http://convegni.diesse.org/
http://www.diesse.org/detail.asp?c=1&p=0&id=5907
http://www.diesse.org/detail.asp?c=1&p=0&id=5907
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot6267_11
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot6263_11
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot6353_11
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot6365_11
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot6366_11
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot4334_11


Performance d'Autore. VI Edizione
Il 2 dicembre 2011 a Firenze Diesse Firenze e Tocana organizza la manifestazione "Performance 
d'Autore. VI edizione", approccio a poeti e scrittori. L'edizione di quest'anno è dedicata al poeta 
Dino Campana. Iscrizioni entro il 22 ottobre 2011. Per informazioni.
Diesse Firenze propone nel corso dell'anno altre qualificate iniziative didattiche, culturali, di 
formazione e aggiornamento. Visita il sito.
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