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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. È possibile inserire la Convention tra le
attività di aggiornamento previste dai collegi docenti per l’a.s. 2012-2013. Qui il documento per
l'esonero.
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 - Codice fiscale 9 1 2 3 7 0 4 0 3 7 2

normativa
Commissione web: in linea il terzo video tutorial dell'applicativo
Disponibile il video esplicativo per le commissioni, relativo alle attivita' della giornata di
insediamento.
Mobilità scuola dell'Infanzia e scuola primaria - a.s. 2012/2013
In linea i movimenti di trasferimento e di passaggio dei docenti della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria
Esiti esami di Stato 2011/2012 - scuole secondarie di secondo grado
Ammissione dei candidati. (Nota prot.n. 2734 del 6 giugno 2012)
"Il tuo primo posto di lavoro Eures"
Progetto pilota lanciato dalla Commissione europea per combattere la disoccupazione giovanile e
promuovere la mobilità professionale dei ragazzi. (Avviso del 4 giugno 2012)

editoria
È disponibile il n° 23 di LineaTempOnline.
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.

avvisi
Mostra: Pasolini a Casa Testori
La mostra è aperta dal 20 aprile al 1 luglio. Altre informazioni sul sito www.casatestori.it
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