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normativa
Finanziamento diretto alle scuole
Comunicazione delle assegnazione del F.I.S. per il finanziamento del Fondo d’Istituto (art. 88,
CCNL) e degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per
il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti); indennità per turno notturno,
festivo, notturno/festivo. Informazioni relative alle attività complementari di educazione fisica (art.
87). (Nota prot. n. 7592 del 25 ottobre 2011).

le nostre attività
Attaccamento e separazione nel percorso evolutivo del bambino, in famiglia, all'asilo nido, alla
scuola dell'infanzia - Diesse Lombardia organizza il 5 novembre il primo incontro di un corso
rivolto a docenti delle scuole dell'infanzia e dell'asilo nido, relatrice la dott.ssa Suzanne Maiello. È
possibile seguire l'incontro in videoconferenza in differita.
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 Quaderno La Bottega dell'insegnare Matematica - Alla scoperta della parabola:
l'esperienza di un percorso, frutto del lavoro maturato dall'esperienza de "Le Botteghe
dell'Insegnare". Per informazioni e acquisti leggi le indicazioni.
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.
Concorso Giovanni Virgilio Schiaparelli - “I Cieli rubati d’Italia: come è cambiata l’osservazione del
Cielo dal 1861 ad oggi”. E’ questo il tema della II edizione del concorso bandito anche quest’anno
in occasione della Settimana dell’Astronomia. L’iniziativa è rivolta agli studenti della scuola
secondaria di I e II grado. I lavori devono essere inviati entro il 9 gennaio 2012 (Nota prot. n. 6774
del 13 ottobre 2011).

Rassegna "Il Gerione" - VIII edizione della Rassegna Nazionale di Scuola & Teatro a cui possono
partecipare le scuole di ogni ordine e grado. Le opere devono essere presentate entro il 15
febbraio 2012.
Trofeo "Smart Project Omron" - Bandita la V edizione del concorso riservato agli studenti e ai
docenti delle classi IV e V degli istituti tecnici e professionali con indirizzo elettrotecnica e
automazione, elettrotecnica e telecomunicazioni, informatica e meccanica. Adesioni entro il 26
novembre (Nota prot. n. 6977 del 24 ottobre 2011).
"Il senso della biodiversità. Acqua, vita per tutti" - Concorso promosso nell’ambito delle attività
previste dal Protocollo di intesa tra il Miur e il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (V.I.S.)
L’iniziativa è rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Adesioni entro il 31 gennaio
2012 (Nota prot. n. 6960 del 21 ottobre 2011).

Avvisi
Trasloco sede Diesse nazionale
A partire dal 3 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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