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normativa
Inizio dell'anno scolastico 2011/12, comunicato del MIUR
Con data 11 settembre il MIUR ha diffuso un comunicato stampa
(http://www.istruzione.it/web/ministero/cs110911 ) contenente i dati numerici relativi al nuovo anno
scolastico e le novità in cantiere. Al comunicato sono allegate anche le slides utilizzate dal Ministro
durante la conferenza stampa del 31 agosto scorso.

Elezioni Organi Collegiali d’Istituto a.s. 2011/12
La riforma degli Organi Collegiali di istituto è ancora una pia intenzione: nemmeno quest’anno è
stato avviato il relativo iter parlamentare.
Poiché le procedure elettorali stabilite dai Decreti Delegati del ’74 sono atti dovuti, il MIUR ha
pubblicato la C.M. 78 (http://www.istruzione.it/web/istruzione/cm78_11)con la quale si
confermano, per l’a.s. 2011/12, le istruzioni già impartite negli anni precedenti. Pertanto gli
organismi, comprese le rappresentanze degli studenti dove previste, andranno rinnovati con la
procedura consueta entro il prossimo 31 ottobre 2011. La data per rinnovo dei consigli di
circolo/istituto sarà indicata dagli Uffici Scolastici Regionali e comunque non dovrà superare il
termine di domenica 20 e lunedì 21 novembre 2011.

attività
Convention Scuola 2011
Pubblicate le interviste ai maestri di bottega.
Qui puoi conoscere i titoli delle 15 botteghe e leggere o prelevare le interviste
(http://www.diesse.org/default.asp?id=997).
Ricordiamo che è ancora possibile (fino al 30 settembre) iscriversi alla CONVENTION SCUOLA
“Insegnare e imparare cioè guardare” (Bologna, 15-16 ottobre 2011, Savoia Hotel Regency)
proposta da Diesse a tutto il mondo della scuola.
La Convention presenta incontri con personalità, assemblee, le Botteghe dell’Insegnare e la Piazza
della Didattica.
Vedi la presentazione video (http://www.diesse.org/default.asp?id=991), vai alla sezione dedicata
alla Convention 2011 (http://convegni.diesse.org/), consulta il programma
(http://convegni.diesse.org/programma_2011).
Per iscriversi è necessario compilare il form dopo avere letto attentamente le modalità di iscrizione
e di pagamento (http://convegni.diesse.org/modalita_iscrizione_2011).

editoria
- È in linea DidatticaOnline di settembre 2011, anno nuovo… antichi problemi, con l’aggiunta di nuove
questioni (http://www.diesse.org/default.asp?id=409).
- Diesse Lombardia propone "Una bella idea - eventi, progetti e imprevisti del processo di unificazione
degli Italiani-”, quattro strumenti utili per comprendere il nostro Risorgimento. Il pacchetto comprende
una lezione del prof. Andrea Caspani in tre file che si possono vedere ed ascoltare previa iscrizione
gratuita (http://www.diesseintercultura.com/index.php?
option=com_content&view=section&id=17&Itemid=72 ); un CD con canzoni originali, rivolto

soprattutto agli alunni della scuola primaria; un manifesto pieghevole che ricostruisce, anche in modo
ludico, le tappe del processo unitario; un opuscolo per la scuola secondaria di primo grado e CFP (per
gli ultimi tre strumenti è richiesto un contributo). Per informazioni rivolgersi alla segreteria,
tel. 02.45 48 55 17 e-mail: segreteria@diesselombardia.it
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