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attività
Convention Scuola 2011 - Insegnare e Imparare cioè Guardare.
Bologna, Savoia Hotel Regency, 15-16 ottobre 2011.
Sono pubblicati sul sito di Diesse i contenuti aggiornati delle Botteghe dell'Insegnare (leggi/preleva
qui il documento)

Corsi
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 e Toscana propone nel corso dell'anno altre qualificate iniziative didattiche,
culturali, di formazione e aggiornamento. Visita il sito.

Normativa, avvisi, concorsi
Avvisi
Clil per una scuola innovativa
Convegno internazionale sull’apprendimento e l’insegnamento delle discipline in una lingua
straniera nelle scuole secondarie di II grado. L’appuntamento il 5 ottobre 2011, a Napoli

Concorsi per studenti e scuole
Olimpiadi di Matematica 2012
Le Olimpiadi di Matematica sono rivolte agli studenti degli Istituti d’Istruzione Secondaria
Superiore. Le iscrizioni, on line, entro il 19 ottobre 2011. (Nota prot. n. 6518 del 29 settembre
2011).
Olimpiadi Nazionali di Lingua e Culture Classiche
Promozione della cultura classica – Indicazioni generali per la partecipazione alle Olimpiadi
Nazionali. (Nota prot. n. 6494 del 28 settembre 2011).
Un disegno spaziale
Il concorso, promosso dalla Commissione Europea, è rivolto ai ragazzi nati negli anni 2000-20012002 ai quali verrà chiesto di realizzare un disegno ispirato ai temi dell’aerospazio e
dell’aeronautica. Invio dei lavori entro il 15 novembre 2011. (Avviso del 28 settembre 2011).
Pinguini nel deserto
L'associazione Pianeta Down promuove la seconda edizione del concorso nazionale rivolto alle
scuole di ogni ordine e grado sul tema della disabilità intellettiva. Iscrizione e consegna lavori entro
il 31 gennaio 2012.
Rassegna "Anna Malfaiera"
Città di Fabriano - XVI Rassegna Nazionale di poesia e narrativa rivolta agli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado. Entro il 31 gennaio 2012 l’invio delle opere.
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