Libednews n. 7 – 29 ottobre 2012

In evidenza
Mettere a fuoco l'oggetto della cultura e dell'insegnamento: È stata pubblicata la lezione tenuta
dal prof. Marco Bersanelli alla Convention Scuola di Diesse il 14 ottobre.
Concorso a cattedre per docenti: Sul sito è disponibile una sezione dedicata con un vademecum,
documenti, suggerimenti, FAQ. È possibile inviare domande a formazioneiniziale@diesse.org oggetto: concorso.
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
- Indicazioni per i pagamenti, con la possibilità di pagare online con carta di credito

normativa
Concorso personale docente - referenti regionali
Concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11542 posti e cattedre di personale
docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado: elenco dei referenti regionali.
(Avviso del 26 ottobre 2012)
Concorso personale docente - validità titoli di accesso
Chiarimenti sulla validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti
magistrali quale titolo di accesso al concorso di scuola primaria di cui al D.D.G. n. 82 del 24
settembre 2012, art. 2, comma 2 ,lettera a). (Nota prot.n. 2870 del 26 ottobre 2012)
Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano a.s. 2011/12
On line i dati relativi agli studenti con cittadinanza non italiana dell'anno scolastico 2011/2012
aggiornati all'8 agosto 2012
Concorso personale docente
Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del
personale: disponibile fino al 21 novembre 2012 l’applicazione on line per la dichiarazione dei titoli
valutabili. (Avviso del 24 ottobre 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
È disponibile DidatticaOnline di ottobre 2012 sul sito di Diesse.
È disponibile il n° 23 di LineaTempOnline.

avvisi
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
Collaborare al "testo fondativo"
Il Gruppo di lavoro per la realizzazione di un libro per gli insegnanti della scuola primaria che
proponga i libri "fondativi" chiede agli insegnanti interessati di collaborare inviando il racconto
della propria esperienza signifivativa di lettura con i bambini. Contattare fiorenzafarina@alice.it
Emmeciquadro n° 46 - in evidenza
Si segnalano gli articoli Cellule staminali e terapie cellulari di A. Pessina e Le prove INVALSI 2012
alla Secondaria di Primo Grado. Uno sguardo in controluce di A. Gorini
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