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normativa
Consiglio di Stato: latino e greco solo alla classe A052
Illecito l’affidamento, sia pure in “atipicità”, della docenza di latino e greco ad insegnanti di italiano
provenienti da altri licei e non abilitati nelle materie in questione. A stabilirlo è stata la Sezione VI
del Consiglio di Stato in una ordinanza del 13 settembre scorso (n. 3926/11), con la quale si
riconosce un “apprezzabile fumus boni iuris” del ricorso prodotto dall’Unicobas e gli atti vengono
rinviati al T.A.R. “per la sollecita e prioritaria fissazione dell'udienza di merito”. Il Consiglio di Stato
ha inoltre condannato il MIUR al pagamento delle spese processuali.

Avvisi
- "Le aziende incontrano le Cl@ssi 2.0". Proposte ed incontri per la manifestazione ABCD
organizzata dall'Ente Fiera di Genova dal 16 al 18 novembre 2011. (Nota prot. n. 4732 del 14
settembre 2011).
- Settimana Europea della Mobilità Sostenibile - 16/22 settembre 2011. “In città senza la mia auto”.
Iniziativa della Commissione Europea che ha l’obiettivo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi
trasporto alternativi all’auto privata. (Preleva qui la Nota prot. n. 6594 del 12 settembre 2011)

Concorsi per studenti e scuole
- UNESCO - "Road Map per l'Educazione artistica". Prorogato al 30 settembre 2011 il termine per la
compilazione del questionario di monitoraggio sull'educazione artistica. (Avviso del 16 settembre
2011)
- "Made in Italy: un viaggio oltre la tradizione". Concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole
di ogni ordine e grado e agli alunni frequentanti corsi ITS. L'iniziativa è promossa nell'ambito del
protocollo d'intesa siglato tra il MIUR e l'ANCI (Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani).
(Preleva qui la Nota prot. n. 6009 del 14 settembre 2011).

attività
Convention Scuola 2011
La Convention sul TG3 Emilia Romagna.
Questo il link - (posizionare su min. 00.15.42)
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.
Per iscriversi è necessario compilare il form dopo avere letto attentamente le modalità di iscrizione
e di pagamento. Qui la sezione della Convention dove trovare informazioni e potersi iscrivere.
(http://convegni.diesse.org/modalita_iscrizione_2011)
Sono disponibili sul sito di Diesse 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).

Corsi
Diesse Lombardia ha presentato le sue proposte formative per l'anno scolastico 2011/2012.
Preleva qui la locandina con le proposte.
editoria

È online DidatticaOnline di settembre 2011, anno nuovo… antichi problemi, con l’aggiunta di nuove
questioni. Qui il link per accedere alla pubblicazione (http://www.diesse.org/default.asp?id=409).
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