Concorsi, Progetti e altre iniziative MIUR
4 Dicembre 2018
Olimpiadi Economia e Finanza 2018/2019
La competizione, indirizzata agli studenti del primo triennio degli istituti secondari di
secondo grado, statali e paritari, del territorio nazionale si colloca nella sua fase finale
all'interno di una manifestazione culturale dedicata ai temi dell'educazione economica e
finanziaria a scuola, dal titolo: "E+F= ... Opinioni a confronto" prevista per il 22 e 23 maggio
2019.
Il termine ultimo per l'iscrizione delle scuole è fissato al 19 gennaio 2019.
Per procedere all'iscrizione, le istituzioni scolastiche dovranno individuare un Referente
d'istituto che, a partire dal 14 dicembre 2018 procederà all'iscrizione sul sito www.olimpiadieconomiaefinanza.it secondo le modalità indicate e che successivamente comunicherà
l'avvenuta iscrizione al Referente della competizione individuato presso l'Ufficio Scolastico
Regionale.
Infoday ERASMUS + SCUOLA E VET, 10 DICEMBRE 2018
Destinatari: Suole di ogni ordine e grado della Lombardia
Europe Direct Lombardia e la Rete Europa per le scuole lombarde organizzano, in
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e le Agenzie Nazionali
INDIRE e INAPP, l'Infoday "Erasmus+ Scuola e VET 2019".
L’incontro avrà luogo il 10 dicembre 2018 presso la Sala Pirelli di Via Fabio Filzi, 22 a Milano,
dalle 9.00 alle 17.30, secondo il programma allegato.
L'iniziativa è occasione per presentare i contenuti del nuovo bando 2019 del programma
europeo Erasmus+ ed è aperto alla partecipazione dei dirigenti scolastici, insegnanti,
personale ATA e dei referenti per la progettazione europea.
L’evento, è a numero chiuso, con iscrizione online obbligatoria da effettuarsi entro il giorno
7 dicembre al link.
Progetto Basket “Jr NBA FIP League 2019” riservato alle scuole secondarie di I grado di
Milano e Città Metropolitana – anno scolastico 2018 – 2019
La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la National Basketball Association (NBA)
organizzano per l'anno scolastico 2018 - 2019 la quarta edizione della JR NBA FIP League.
Da quest’anno, in collaborazione con l’UST di Milano, saranno invitate a partecipare anche
le scuole secondarie di I grado statali e paritarie di Milano e Città Metropolitana. Il torneo
è riservato agli studenti e alle studentesse nati/e negli anni 2006-2007-2008 e ad un massimo
per squadra di 2 ragazze nate nel 2005.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro, e non oltre, il 10 gennaio 2019 inviando la lista
dei giocatori/giocatrici partecipanti tramite i due moduli allegati.
Federchimica Giovani 2018/19 – Premio speciale “Chimica di base” e “Plastica”
Scuole di Milano e città metropolitana
A 150 anni dall’invenzione di Dmitrij Mendeleev, l’UNESCO ha proclamato il 2019 anno
internazionale della tavola periodica degli elementi chimici.
Assobase e PlasticsEurope Italia (Associazioni di settore di Federchimica - Federazione
nazionale dell’industria chimica) promuovono, in collaborazione con l’UST Milano,
l’edizione 2018/19 della sezione speciale del Concorso Federchimica Giovani 2018/19
dedicata alle scuole Primarie e Secondarie di I grado del territorio di Milano e Città
Metropolitana.
Iscrizioni online accedendo al link, dal 1° ottobre 2018 al 1° FEBBRAIO 2019.
Invio dei prodotti didattici (fotografie, video, opuscoli, questionari, interviste, relazioni,
manufatti, ecc.) improrogabilmente entro il 10 maggio 2019 (cfr. Regolamento al link).
Premi per scuola primaria (4.500 €) e secondaria di I grado (4.500 €) in buoni per l’acquisto
di strumentazioni tecnico scientifiche, libri e materiale.

