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normativa
Le date e i quadri di riferimento delle prove INVALSI 2012
A seguito della pubblicazione della Direttiva 88/2011, l’INVALSI ha comunicato di aver aperto sul
proprio sito una sezione dedicata al Servizio Nazionale di Valutazione per il 2012, nel quale sono
riportate le date e i quadri di riferimento delle prove.
Personale docente e A.T.A.
Indizione delle prove di accertamento linguistico riservate al personale docente e A.T.A. a tempo
indeterminato per prestare servizio nelle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero.

le nostre attività
I Colloqui fiorentini, XI edizione - Diesse Firenze e Toscana propone l’XI edizione de’ “I Colloqui
fiorentini”, quast’anno dedicata a Ugo Foscolo: “Tu passeggerai sovra le stelle…”. Scadenza
iscrizioni: 31 ottobre 2011.
ScienzAfirenze, IX edizione - Diesse Firenze e Toscana propone la IX edizione del convegno
"ScienzAfirenze", con il titolo "Modelli alla prova. La dimensione sperimentale nello studio delle
scienze della natura". Scadenza iscrizioni: 12 novembre 2011.
Le Vie d'Europa, VI edizione - Diesse Firenze e Toscana propone la VI edizione del convegno "Le
Vie d'Europa", quest'anno dedicata allo scrittore Clive Staples Lewis: "Keep your eyes open: the
secret will let out". Scadenza iscrizioni: 14 novembre 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.
Ludus Hadriaticus - Edizione 2011 del concorso di lingua latina per studenti dei Licei italiani,
quest'anno ospitata dal Liceo "Dante Alighieri" di Rimini, scuola della Karis foundation. Adesioni
entro il 28 ottobre 2011.
A lezione di Costituzione - Concorso nazionale promosso nell’ambito delle attività didattiche
previste dal progetto "Cittadinanza e Costituzione". La competizione è rivolta agli alunni
frequentanti dal I al IV anno delle scuole secondarie di II grado (Nota prot. n. 8015 del 19 ottobre
2011).

Progetta l'energia - Sostenere e diffondere l’utilizzo consapevole delle risorse energetiche fra i
giovani studenti: è questo l’obiettivo del concorso nazionale rivolto agli alunni delle scuole primarie
e secondarie. L’iniziativa è promossa dal Miur in collaborazione con il Consorzio Energia Veneto
(Nota prot. n. 8067 del 19 ottobre 2011).
Il futuro nella nostra mente - Concorso nazionale rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e
grado, statali e paritarie. L’obiettivo vuole favorire l’integrazione di ciascun individuo superando
limiti e pregiudizi che incidono sulla qualità della vita e sulle pari opportunità. (Nota prot. n. 8005
del 18 ottobre 2011).

Avvisi
Trasloco sede Diesse nazionale
A partire dal 2 novembre 2011 gli uffici di Diesse nazionale apriranno nella nuova sede in viale
Zara, 9.
Iscrizioni 2012 a Diesse
"Sostieni Diesse perché Diesse sostiene te". È possibile iscriversi a Diesse per l'anno 2012 o
rinnovare la propria iscrizione. Leggere con attenzione le modalità di iscrizione.
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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