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In evidenza

Protagonisti nella scuola per la crescita della società - Convention Scuola 2012 di Diesse, Bologna 
13-14 ottobre

Che succede quando a scuola torna li soggetto? - È online il n. 1, anno 2 di Question Time, il 
nostro punto di giudizio sul mondo della scuola.

È disponibile sul sito il Vademecum per l'avvio di anno scolastico 2012-13.

Concorso a cattedre per docenti: Per informazioni e richieste rivolgersi a 
formazioneiniziale@diesse.org - oggetto: concorso. Sul sito è disponibile una sezione dedicata.

Segnaliamo anche altri servizi attivi sul sito di Diesse:
- Sezione dedicata al TFA, con il Vademecum, i documenti, le FAQ, la pagina Facebook
- 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

normativa

Scuola, i risultati degli Esami di Stato 2011-2012
Aumenta il numero dei diplomati rispetto all’anno scorso, cresce la percentuale degli studenti con 
voto da 71 a 99 con un maggiore incremento nella fascia di voto tra 81 e 90, per tutte le tipologie 
di scuola. È quanto emerge dai risultati degli Esami di Stato 2011-2012 su una percentuale pari al 
96,1% degli ammessi a sostenere l’esame.

Linee Guida per Poli tecnico-professionali e I.T.S.
Stato, Regioni e Autonomie locali hanno raggiunto il 26 settembre scorso l’intesa sulle Linee Guida 
per consolidare e sviluppare i rapporti tra istituti tecnici, istituti professionali, centri di formazione 
professionale e imprese, con la costituzione dei Poli tecnico-professionali a livello provinciale e il 
potenziamento dell’autonomia e del ruolo degli Istituti tecnici Superiori (ITS).

Concorso personale docente
Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del 
personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. (D.D.G. n. 82 del 
24 settembre 2012)

editoria

È stato pubblicato L'ABC...Z dell'insegnante. Voci per una didattica responsabile, n. 31-32 de I 
Quaderni di LIBERTÀ DI EDUCAZIONE. Sul sito sono disponibili le informazioni per acquistare questo 
numero o i numeri arretrati. Per ulteriori informazioni, scrivere a libertadieducazione@diesse.org
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È disponibile DidatticaOnline di settembre 2012 sul sito di Diesse.

È disponibile il n° 23 di LineaTempOnline.

avvisi

Modalità di pagamento
Avvisiamo i nostri lettori che non è più disponibile la modalità di pagamento tramite bollettino 
postale.

Storia e Memoria - Concorso Nazionale 2012/13
Voglia di ricominciare. Il dopoguerra in Italia. Storia di giovani e di famiglie. Percorsi di 
educazione alla cittadinanza è il titolo della 4ª ed. del concorso promosso da Storia e Memoria. 
Iscrizioni entro il 30 novembre 2012. Sul sito informazioni e approfondimenti

Proposte di Diesse Firenze e Toscana
Sul sito la presentazione e le informazioni relative alle proposte per l'anno 2012-13 

Proposte di Diesse Lombardia
Sul sito la presentazione e le informazioni relative alle proposte per l'anno 2012-13. Visita la 
sezione "corsi"

Realismo versus Positivismo
È disponibile online il n°45 di Emmeciquadro

Smart Education & Technology Days - 3 giorni per la scuola
Idis-Città della Scienza invita all'evento sulla didattica innovativa che si terrà a Napoli nei giorni 10-
12 ottobre 2012

"Dante in Rete" proposte giugno-ottobre
"Dante in Rete" propone alcuni incontri all'interno della rassegna "Ravenna Festival" e di 
"Settembre dantesco 2012". Ulteriori informazioni sul sito.
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