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In evidenza
Protagonisti nella scuola. Per la crescita della società - Online le prime informazioni sulla
Convention Scuola 2012 di Diesse, Bologna 13-14 ottobre.
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
Il tuo 5 x 1000 a Diesse
Sostieni con il tuo 5 x 1000 Diesse, perché Diesse sostiene te. Nello spazio dedicato del tuo modello
CUD, 730 e UNICO firma la sezione relativa al "Sostegno delle organizzazioni non lucrative" e
inserisci il codice fiscale 9 1 2 3 7 0 4 0 3 7 2

normativa
Esami di stato 2011/2012 - Modalita' organizzative e svolgimento
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado nelle scuole statali e non statali. (O.M. n. 41
dell’11 maggio 2012)
Esami di stato 2011/2012 - II grado
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo e nelle sezioni
ad opzione internazionale: spagnola e tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari. (DD.MM.
n.ri 38, 39, 40 del 11 maggio 2012)
Libri di Testo 2012/2013
Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria e tetti di spesa per le adozioni libri di testo
negli Istituti d’Istruzione secondaria di I e di II grado, per l’anno scolastico 2012/2013. (DD.MM n.ri
42 e 43 del 11 maggio 2012)

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 maggio 2012 sul sito di Diesse.
È disponibile il n° 22 di LineaTempOnline.

avvisi
Materiali per lo studio della storia
Marco Meschini, docente di storia medievale, autore fra le altre cose dei manuali I giorni della
storia e Popoli tempi storie, ha iniziato a pubblicare sul suo blog, sezione video, una serie di
materiali che sicuramente possono essere utili a molti insegnanti di storia, e non solo.
Mostra: Pasolini a Casa Testori
La mostra è aperta dal 20 aprile al 1 luglio. Altre informazioni sul sito www.casatestori.it
www.diesse.org - e-mail: segreteria@diesse.org
© 2011 DIESSE - Viale Zara, 9 - 20159 Milano - tel. 02 67020055 - fax 02 67073084

