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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.

normativa
Decreti su accesso a TFA e percorsi formativi per scuola dell’infanzia e primaria
Il MIUR ha trasmesso, a firma del ministro Gelmini e data 11 novembre, i due decreti ministeriali
relativi a modalità di svolgimento e caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di TFA e per
l’abilitazione nella scuola primaria e dell’infanzia ().
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare: sperimentazione teledidattica per affetti MSC
Rilevazione conoscitiva relativa al numero di alunni affetti da MSC (Sensibilità multipla chimica) –
a.s. 2011/2012. (Nota prot. n. 8886 del 23 novembre 2011).
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare
Apertura del forum telematico propedeutico al seminario di formazione nazionale per la scuola in
ospedale e l’istruzione domiciliare. (Nota prot. n. 8884 del 23 novembre 2011).
Scuole dell'infanzia e del primo ciclo - Monitoraggio
Prorogato al 12 dicembre 2011 il termine ultimo di compilazione on line del questionario sul
monitoraggio delle indicazioni per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo. (Nota prot. n. 7870 del
23 novembre 2011).

le nostre attività
Insegnare la Grammatica - Diesse Emilia Romagna, in collaborazione con la Scuola Media Sandro
Pertini, propone il corso di formazione per insegnanti della scuola secondaria di 1° grado
"Insegnare Grammatica". Relatrice la prof.ssa Daniela Notarbartolo, docente e formatore ANSAS.
Due gli appuntamenti, il 29 novembre e il 12 dicembre, presso la Scuola Media Sandro Pertini di
Reggio Emilia.
Primo incontro martedì 29 novembre su "L'analisi formale e funzionale (quadro Invalsi): problemi
di classificazione". Per informazioni e iscrizione leggere il volantino.
Memoria e conoscenza nell'ora di lezione - La rivista Quaderni di Libertà di Educazione propone il
primo di due seminari sullo stato di salute della memoria nella società della conoscenza e nella
scuola. L'incontro si terrà a Milano mercoledì 30 novembre 2011, ore 16.30-18.15 nei locali della
sede di Diesse Nazionale in v.le Zara, 9 - 1° piano. Per informazioni leggere il volantino o contattare
libertadieducazione@diesse.org
Quell'operazione chiamata Valutazione. Momenti e dinamica della pratica valutativa - Diesse
Calabria organizza un corso di aggiornamento sulla valutazione rivolto a docenti di scuole di ogni
ordine e grado. Relatore il prof. Rosario Mazzeo, dirigente scolastico. L'incontro si terrà a Vibo
Valentia giovedì 1 dicembre 2011, con inizio alle ore 15.00. Adesioni entro il 29 novembre. Per
ulteriori informazioni e modalità di adesione leggere il volantino.

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

È disponibile DidatticaOnline di novembre 2011 sul sito di Diesse.
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.

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.

Avvisi
Novità! Sistema di ricerca tra gli editoriali di Diesse
È on-line sul sito di Diesse il nuovo sistema di ricerca tra il patrimonio di editoriali della newsletter
libednews, con oltre 350 documenti disponibili. Per accedere vai sulla homepage del sito di Diesse
e clicca la voce Editoriali/Ricerca, o l'icona in basso a sinistra, o vai qui. L'archivio è aggiornato
all'annata 2010-2011, per gli editoriali della presente annata entra nella pagina di ricerca e clicca
sul comando "Editoriali 2011-2012" o vai qui.
Trasloco sede Diesse nazionale
La sede di Diesse Nazionale si è trasferita in viale Zara, 9 - 20159 Milano.
Arretrati di Emmeciquadro
La rivista Emmeciquadro dal numero 42 - agosto 2011 è disponibile solo nel formato on-line, non
più in formato cartaceo. Sempre on-line è disponibile l'indice dei numeri precedenti. Per poter
acquistare i numeri arretrati in formato cartaceo contattare la redazione.
Mostra 150 anni di Sussidiarietà - Disponibile la Mostra Ridotta
È ora disponible la mostra ridotta 150 anni di Sussidiarietà. Le forze che cambiano la storia sono le
stesse che cambiano il cuore dell’uomo.
Per le scuole è stata realizzata una versione della mostra esposta al Meeting 2011 ridotta in 17
manifesti formato 50x70 cm e un DVD con i 4 video. Il costo di acquisto è di € 50,00 + IVA 21% = €
60,50 compresa la spedizione. Per informazioni, contattare Meeting Mostre, tel 0541-728565, fax.
0541-765206, mail: info@meetingmostre.com, sito www.meetingmostre.com
Risorgimento e identità italiana di Luigi Negri
È stato pubblicato da Cantagalli Risorgimento e identità italiana: una questione ancora aperta di S.
E. Mons. Luigi Negri. Il libro offre originali spunti di riflessione spunti di riflessione sull’unificazione
d’Italia per un contributo alla riscoperta delle radici della nostra identità di Nazione e al
superamento di alcuni limiti della storiografia ufficiale.
Educational Tour in Sicilia di Scopeltour
Scopeltour propone il suo V Educational Tour dedicato a Dirigenti e Docenti per il periodo
dell’Immacolata. Leggi il programma del tour. Contata Scopeltour per avere ulteriori informazioni e
assistenza per la programmazione del viaggio. Tel. 0924.31222, e-mail: scopeltour@scopeltour.it
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