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normativa
Scuola - Educazione alimentare
Pubblicate le Linee guida per l’educazione alimentare nella scuola italiana. (Nota prot. n. 7835 del 
14 ottobre 2011)

le nostre attività
Performance d’autore, VI edizione - Diesse Firenze e Toscana propone la VI edizione della 
manifestazione "Performance d'autore", approccio a poeti e scrittori, quest’anno dedicata a Dino 
Campana: “Una piaga rossa nel cuore della sera”. Scadenza iscrizioni: il 22 ott 2011.

I Colloqui fiorentini, XI edizione - Diesse Firenze propone l’XI edizione de’ “I Colloqui fiorentini”, 
quast’anno dedicata a Ugo Foscolo: “Tu passeggerai sovra le stelle…”. Scadenza iscrizioni: 31 
ottobre 2011.

editoria
Pubblicato il n° 28 dei I Quaderni di LIBERTÀ DI EDUCAZIONE: Profili docenti - Una professionalità  
in movimento
Sul sito le informazioni per acquistare o abbonarsi alla rivista

 

corsi, concorsi, avvisi
Concorsi per studenti e scuole
Uomini liberi nella coscienza nazionale. Dalla guerra alla Repubblica (1940/1948). Percorsi di 
educazione alla cittadinanza
Terza edizione del Concorso Nazionale di "Storia e Memoria", promosso dal Liceo Scientifico “E. 
Fermi” di Bologna. Adesioni entro il 30 novembre.

Certamen Propertianum - Decima edizione del concorso rivolto agli studenti iscritti al triennio dei 
licei Classici, Scientifici e Linguistici Italiani ed Esteri. Entro il 12 gennaio 2012 l'invio delle domande 
di iscrizione.

Ciak si guida film festival - Bandita la quinta edizione del concorso nazionale che vuole 
promuovere l’educazione stradale tra i giovani studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
Scadenza: 29 febbraio 2012.

Premio "Elia Rosa" 2012 - Sesta edizione del concorso nazionale di composizione e/o esecuzione 
musicale destinato a gruppi musicali delle scuole secondarie di I e II grado. Domanda di 
partecipazione entro il 1° novembre 2011.

Italia-Svizzera: la storia dal 1861 al 2011 - Seconda edizione della competizione finalizzata alla 
rilettura degli eventi trascorsi nel periodo 1861-2011, valorizzando il patrimonio di relazioni tra i 
due paesi. La scadenza per l'invio dei lavori è il 16 dicembre 2011. Qui il link al sito con il concorso.

http://www.italiasvizzera150.it/concorso2012.cfm
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a64063be-3d0c-4e85-80ba-16360a7f045d/Italia_Svizzera_2011.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8cc5bb89-384a-4b35-81e0-f4880a6ec76a/elia_rosa.zip
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/16639/11210
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dec61569-0282-4184-a539-6faa8696ebcb/certamen_propertianum_2012.pdf
http://www.storiamemoria.it/node/4767
http://www.storiamemoria.it/node/4767
http://www.diesse.org/default.asp?id=333
http://www.diesse.org/detail.asp?c=1&p=0&id=6415
http://www.diesse.org/detail.asp?c=1&p=0&id=6415
http://www.diessefirenze.org/layeventi.asp?idsezione=8
http://www.diessefirenze.org/layeventi.asp?idsezione=4
http://archivio.pubblica.istruzione.it/allegati/prot7835_11.pdf


Avvisi
Rivista Emmeciquadro: pubblicazione solo online
La redazione della rivista Emmeciquadro avvisa che, a partire da agosto 2011, le pubblicazioni sono 
solo online, accessibili gratuitamente all'indirizzo www.emmeciquadro.eu
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mailto:segreteria@diesse.org
http://camonl.fotonica.com/click.ashx?l=10619&id=1635798
http://www.euresis.org/Public/EditorUpload/Documents/mc2/mc2_42/Comunicazione%20Lettori%20Sito%20Euresis.pdf
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