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In evidenza
Il direttore di Libertà di Educazione annuncia il passaggio della rivista alla forma online. La
pubblicazione è ora disponibile con il n. 33 "Scuola media e dintorni. Cinquantenne,
adolescente" su ilsussidiario.net e raggiungibile anche dal sito di Diesse.
Appello per il TFA speciale: L’iter legislativo del TFA speciale, riservato ai non abilitati con almeno tre
anni di servizio d’insegnamento, sembra ormai avviato alla conclusione. L’appello di Diesse a Governo
e Parlamento perché si concluda il più rapidamente possibile.
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
Cessazioni dal servizio - Personale della Scuola
Presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1 settembre 2013: disponibili su “Istanze
on line” la funzionalità web.(Nota prot.n. 5503 del 21 dicembre 2012)
Tirocinio Formativo Attivo - TFA
Decreto di definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'articolo 12,
comma 3 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249/2010 - Il D.M. è
in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. (D.M. n. 93 del 30 novembre 2012)
Iscrizioni - a.s. 2013/2014 - aggiornamento "Scuola in chiaro"
Iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado –
aggiornamento “scuola in chiaro”: apertura nuove funzioni. (Nota prot.n.2322 del 20 dicembre 2012)
Cessazioni dal servizio - Personale della Scuola
Indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2013. (C.M. n. 98 del 20
dicembre 2012)
"Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa"
Emanate le Linee di indirizzo per promuovere e riaffermare il ruolo delle famiglie nella formulazione di
proposte, nelle scelte di alcune attività formative e dei percorsi educativi nelle scuole primarie e
secondarie di I e II grado. (Nota prot.n. 3214 del 11 novembre 2012)
Iscrizioni a.s. 2013/2014
Indicazioni e istruzioni per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l'a.s. 2013/2014. Le domande possono essere presentate dal giorno 21 gennaio 2013, il termine di
scadenza è fissato al 28 febbraio 2013. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on
line per la scuola primaria e secondaria di I e II grado. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla

scuola dell'infanzia. (C.M. n. 96 del 17 dicembre 2012)

editoria
È disponibile DidatticaOnline di dicembre 2012 sul sito di Diesse.
È disponibile il n° 25 di LineaTempOnline.

avvisi
Emmeciquadro n° 47
È disponibile on-line il nuovo n° 47 di dicembre dal titolo: “Complessità e nuovi paradigmi” - Emmeciquadro è
anche su Twitter: segui @RivistaMCQuadro

Meeting Mostre questo mese suggerisce due mostre:
In evidenza - CHE COS’È L’UOMO PERCHÉ TE NE RICORDI? Genetica e natura umana nello
sguardo di Jérôme Lejeune
La mostra del mese ad un prezzo scontato - MICHELANGELO: “gli occhi mie vaghi delle cose
belle/ e l’alma insieme della suo salute…”
www.meetingmostre.com - info@meetingmostre.com - 0541.728565
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
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