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23 Novembre 2018
Campionati studenteschi 2018-2019
Possono partecipare anche le scuole paritarie. È necessaria la costituzione dei Centri
Sportivi Scolastici (CSS) con apposita delibera degli organi collegiali di ciascuna Istituzione
scolastica (previsti dalle Linee Guida emanate dal MIUR in data 4 agosto 2009 e
comunicate alle scuole con nota prot. 5163 del 16 ottobre 2009 link).
La partecipazione è riservata agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo e secondo
grado, statali e paritarie, regolarmente iscritti e frequentanti.
Verificare presso i vari USR le date entro cui inviare le candidature.
Concorso nazionale di scrittura creativa "Raccontare il Medioevo", IX Edizione, anno
scolastico 2018/2019
Rivolto alle scuole secondarie di I grado che sono invitate ad inviare la candidatura
all’indirizzo: scuola.storica@isime.it entro l’11 gennaio 2019.
Ciascuna scuola potrà partecipare al massimo con due racconti. I racconti dovranno
pervenire, esclusivamente in formato pdf, allo stesso indirizzo e-mail entro e non oltre il 22
marzo 2019.
Che Storia! Concorso nazionale di scrittura per gli Istituti di istruzione secondaria di II grado.
Seconda edizione, a. s. 2018-19
L'Accademia dell'Arcadia, l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e
l'Istituto di storia dell'Europa mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), enti
che operano nel settore della ricerca e dell'editoria scientifica e più in generale della
diffusione della cultura storica e letteraria, indicono la seconda edizione di “Che Storia!”,
concorso nazionale di scrittura a squadre rivolto agli studenti e alle studentesse del secondo
biennio e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
La scheda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 14 gennaio 2019 e i racconti
dovranno pervenire entro l'8 aprile 2019 all'indirizzo e-mail info@narrazionidiconfine.it.
Concorso nazionale Filosofia per l'umanità IPhilosophy for Humans, P4H. Prima edizione
anno scolastico 2018-2019: La Carta di Nizza fra diritti umani e cittadinanza
Il Concorso concerne l'uso della pratica filosofica di comunità per l'indagine e la riflessione
su diritti umani e cittadinanza.

Sono invitati a partecipare gli alunni delle scuole primarie, gli studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado degli istituti scolastici italiani.
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 dicembre 2018 all'indirizzo
e-mail segreteria-crif@filosofare.org. Per eventuali comunicazioni contattare la prof.ssa
Carla Guetti carla.guetti@istruzione.it
Progetto “Vivi Internet, al meglio”
Progetto proposto da Google in collaborazione con Altroconsumo e Telefono Azzurro per
guidare alla sicurezza online, rivolto ai ragazzi, alle famiglie e agli insegnanti.
L’intento è di formare le persone all’utilizzo del web in sicurezza e di promuovere la
cittadinanza digitale tra i giovani, attraverso un percorso formativo che si rivolge ai ragazzi,
alle famiglie e agli insegnanti, cui propone un corso gratuito online sull'educazione civica
digitale. “Vivi Internet, al meglio” affronta cinque tematiche: reputazione online, phishing e
truffe, privacy e sicurezza, molestie e bullismo online, segnalazione di contenuti
inappropriati;
per
ulteriori
informazioni
visita
il
sito
web:
https://beinternetawesome.withgoogle.com/it_it.

Olimpiadi Nazionali di Robotica - Quarta Edizione - Genova 29, 30, 31 marzo 2019
La Scuola di Robotica di Genova organizza la quarta edizione delle Olimpiadi Nazionali di
Robotica, competizione promossa dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione. L'evento finale si svolgerà presso la sede
del Collegio Emiliani, nel quartiere di Nervi a Genova, il 29, 30 e 31 marzo 2019, il programma
dettagliato sarà pubblicato sul sito delle Olimpiadi.
Le Olimpiadi sono rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, statale e
paritaria, al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche e
formative della robotica.
Il tema per l'edizione 2019 è: Acqua Terra Cielo - Robot al servizio del nostro Pianeta. La
competizione è dedicata alla ideazione, progettazione e costruzione di prototipi di robot
in grado di svolgere funzioni utili al miglioramento delle condizioni ambientali del nostro
pianeta e/o delle condizioni di vita dell'uomo su di esso.
L'Istituzione scolastica che intende partecipare alle Olimpiadi di Robotica deve effettuare
la registrazione sul sito dedicato www.olimpiadirobotica.it compilando in ogni suo campo il
modulo di partecipazione entro il 15 dicembre 2018.
Ogni Istituto Scolastico può partecipare con un massimo di 3 squadre, una per ciascuna
categoria.

