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In evidenza
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.
Qui trovi i testi del Question Time.
"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
Scuola in chiaro: indicazioni operative alle scuole
Descrizione degli aspetti di tipo organizzativo e procedurale del processo di realizzazione del
progetto. (Nota prot. n. 6756 del 30 dicembre 2011)
"Alfabetizzazione motoria scuola primaria"
Progetto nazionale M.I.U.R. – C.O.N.I. – P.C.M.: adempimenti attuativi per l’a.s. 2011/2012. (Nota
prot. n. 9544 del 30 dicembre 2011)
Iscrizioni a.s. 2012/2013
Indicazioni e istruzioni per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni
ordine e grado. Scade il 20 febbraio 2012 il termine per la presentazione delle domande. (C.M. n.
110 del 29 dicembre 2011)
Scuola in chiaro: sul web i dati delle scuole e iscrizioni on line
Diffusione on line dei dati delle singole istituzioni scolastiche. (C.M. n. 108 del 27 dicembre 2011)
Fondo L. 440/97 - Direttiva 102/2011
Finanziamento dei Piani dell’Offerta Formativa e di formazione e aggiornamento nelle istituzioni
scolastiche, in applicazione della L. 440/1997 e della direttiva attuativa n. 102 del 7 novembre 2011
– a.s. 2011/2012. (Nota prot. n. 8448 del 19 dicembre 2011)

le nostre attività
Apprendimento, conoscenza e memoria - La rivista I Quaderni di Libertà di Educazione, propone il
2° seminario sulla memoria, mercoledì 11 gennaio 2012, sede di Diesse nazionale a Milano, ore
16.30-18.15, partecipazione gratuita.
Cara Beltà. Conversazioni sull'amore - Diesse Marche propone a partire da gennaio 2012 un ciclo
di sei incontri sull'amore, tratto profondo e misterioso dell'uomo. Ad affrontare la tematica
intervennanno docenti universitari, insegnanti, persone seriamente implicate nel lavoro educativo.
Il corso rivolto ad educatori e insegnanti di ogni ordine e grado è gratuito e valido come attività di
aggiornamento.
Primo appuntamento mercoledì 18 gennaio.

editoria
È disponibile DidatticaOnline di gennaio 2012 sul sito di Diesse.

È disponibile il n°20 di LineaTempOnline. Nel Dossier un approfondimento su San Carlo Borromeo.
Il Percorso offre contributi di aggiornamento sul Medioevo per insegnanti di Secondaria di primo
grado.
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
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
Corsi e concorsi per studenti, docenti, scuole
Programma LLP/COMENIUS
L'Università degli Studi di Bergamo sostiene il programma LLP/COMENIUS, per l'Assistentato
COMENIUS per futuri insegnanti di qualsiasi disciplina, anno scolastico 2012/2013. Scadenza
domande: 31 gennaio 2012
Corso di perfezionamento sulla Superdotazione
L'Università degli Studi di Bergamo propone il Corso di perfezionamento "Il riconoscimento della
superdotazione degli studenti e i problemi educativi e didattici che ne conseguono". Iscrizioni
prorogate al 30 gennaio 2012

Avvisi
Nessuno genera se non è generato
La Fraternità San Carlo ha realizzato una mostra dal titolo: “Nessuno genera se non è generato. Alla
scoperta del padre in Omero, Dante, Tolkien”. Il percorso di riscoperta della paternità attraverso i
grandi classici della letteratura è una proposta per le scuole medie e superiori.
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 il sommario di tutti i numeri pubblicati. È
possibile acquistare i numeri arretrati, approfittando delle promozioni. Qui le informazioni.
Educational Tour in Sicilia di Scopeltour
Da novembre a marzo puoi provare in anteprima alcune tappe dell'Educational Tour di Scopeltour
per toccare con mano la sua proposta educativa. Contatta Scopeltour per avere ulteriori
informazioni e assistenza per la programmazione del viaggio. Tel. 0924.31222, e-mail:
scopeltour@scopeltour.it
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