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In evidenza
La scuola entra nel digitale o è il digitale ad entrare nella scuola? - È online il n. 8 di Question  
Time, il nostro punto di giudizio sul mondo della scuola.

Responsabilità professionale e metodo associativo - di Marcello Tempesta.

Cari docenti, siate maestri non funzionari - di Giorgio Vittadini

Formazione iniziale dei docenti e TFA abilitante: il VADEMECUM
Nel sito di Diesse è presente una sezione dedicata alla formazione iniziale dei docenti con notizie 
aggiornate, un’ampia raccolta dei testi normativi con una guida al TFA abilitante (Vademecum). 
Inoltre sono pubblicate delle FAQ e il link alla pagina Facebook. Vi si accede dalla homepage 
di www.diesse.org, cliccando sul bottone “TFA abilitante”.

Segnaliamo anche altri servizi attivi sul sito di Diesse:
- Sezione dedicata a "Le Botteghe dell'Insegnare", con riferimenti, appuntamenti, materiali 
costantemente aggiornati
- Sistema di ricerca tra il patrimonio degli editoriali della newsletter libednews
- Servizio "L'Esperto Risponde", con un indirizzo a cui inoltrare le vostre domande
- Servizio "insegnante offresi" e "insegnante cercasi"
- Indicazioni per i pagamenti, con la possibilità di pagare online con carta di credito

"Sostieni Diesse perché Diesse sostiene te"
È possibile iscriversi a Diesse per l'anno 2012 o rinnovare la propria iscrizione. Leggere 
attentamente le modalità di iscrizione: è necessario compilare anche il modulo online.

normativa
Sezioni Primavera - Esiti monitoraggio
Presentati gli esiti del monitoraggio del sistema "sezioni primavera”

Anagrafe professionalità docente
Aggiornamento e chiarimenti in merito all'anagrafe professionalità docente (Nota prot.n. 1830 del 
18 aprile 2012)

le nostre attività
Cara Beltà. Conversazioni sull'amore (qui il pieghevole con le informazioni).
L'ultimo incontro dal titolo Esemplificazioni sull'amore cristiano si svolgerà venerdì 4 maggio 2012, 
ore 18,15, presso l’Auditorium Montali Antaldi, P.zza Antaldi, Pesaro.
Relatore: José Miguel Garcìa Pérez, docente di Sacra Scrittura, Facoltà di Teologia San Damaso, 
Madrid.
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editoria
Sul sito di Diesse, nella sezione dedicata a I Quaderni di LIBERTÀ DI EDUCAZIONE è possibile 
sfogliare alcune pagine in saggio del numero speciale Note di letteratura italiana e conoscere 
le modalità di acquisto. È inoltre possibile sfogliare alcune pagine del n. 29 de I Quaderni di  
LIBERTÀ DI EDUCAZIONE, trovare le informazioni  per abbonarsi alla rivista o acquistare i numeri 
arretrati. Per ulteriori informazioni, scrivere a libertadieducazione@diesse.org

È disponibile DidatticaOnline di aprile 2012 sul sito di Diesse.

È disponibile il n°21 di LineaTempOnline.

avvisi
Con gli occhi degli Apostoli     - mostra itinerante  
La mostra del Meeting 2011 è ora disponibile in forma itinerante – 38 pannelli e 4 video. Per 
prenotazioni e contatti, visita il sitowww.meetingmostre.com. Nella sezione calendario è possibile 
conoscere le date principali delle esposizioni delle mostre del Meeting.

Atelier delle Arti, arte musica scrittura
Il Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna e la Fondazione Claudi propongono a 
Misano Adriatico - Rimini, dal 22 al 27 Luglio 2012, l’Atelier estivo delle Arti, una settimana di 
incontri e laboratori con scrittori, artisti e musicisti, rivolto a ragazzi delle scuole superiori, studenti 
universitari e tutti gli interessati. Leggi il progetto. Iscrizioni entro il 30 aprile 
contattando atelierdellearti@gmail.com.

La nuova Europa     - nr. 2/2012  
Sul sito di Russia Cristiana è possibile leggere in anteprima un articolo del nr. 2/2012 de "La Nuova 
Europa". Per informazioni scrivi alla redazione. Qui puoi leggere DB News, notiziario della 
"Biblioteca dello Spirito".

Realismo versus Positivismo     - n°44 di Emmeciquadro  
È disponibile online l'ultimo numero della rivista Emmeciquadro.

Tour in Sicilia di Scopeltour
Scopeltour invita a partecipare al Tour In Sicilia... viaggio nella religiosità di un popolo dal 25 al 30 
aprile. Sono previste particolari condizioni per gli amici della Scopeltour viaggi e servizi di assitenza 
per la programmazione del viaggio. Per informazioni, contatta Scopeltour Tel. 0924.31222, e-
mail: scopeltour@scopeltour.it
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