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In evidenza
Senza scuola non c'è futuro, senza insegnanti non c'è scuola: Diesse ha pubblicato un manifesto
per gli insegnanti nato a seguito delle proteste che hanno recentemente interessato la scuola.
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 per il personale docente - prove preselettive
Concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale
docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado: il 17 e 18 dicembre 2012 le
prove preselettive. (Avviso del 23 novembre 2012)
Concorso per il personale docente - Commissioni giudicatrici
Concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale
docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado: costituzione delle
commissioni giudicatrici. (Nota prot.n. 8899 del 23 novembre 2012)

editoria
È disponibile DidatticaOnline di novembre 2012 sul sito di Diesse.
È disponibile il n° 24 di LineaTempOnline.
È in uscita la rinnovata edizione online della rivista Libertà di Educazione, che sarà raggiungibile
gratuitamente dal sito del quotidiano online ilsussidiario.net e dal sito di Diesse.
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
alibertadieducazione@diesse.org

L'IMPREVEDIBILE ISTANTE. GIOVANI PER LA CRESCITA
La mostra presentata al Meeting 2012 è disponibile nel formato per le scuole
Informazioni e contatti nel volantino

avvisi
Storia e Memoria - Concorso Nazionale 2012/13
Posticipato al 15 dicembre il termine di adesione al concorso di Storia e Memoria, dal
titolo Voglia di ricominciare. Il dopoguerra in Italia. Storia di giovani e di famiglie. Percorsi di
educazione alla cittadinanza. Sul sito informazioni e approfondimenti
Napoli con Rionesanità
Rionesanità propone l'educational tour per docenti Jamm' a vede'. Alla scoperta delle bellezze
umane e artistiche di Napoli
Sicilia con Scopeltour
Sono online le proposte di Scopeltour per viaggi di istruzione in Sicilia per l’a.s. 2012/13. Primo
itinerario: Educational Tour ... alla ricerca del Volto Umano
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 significativa di lettura con i bambini. Contattarefiorenzafarina@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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