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In evidenza
Un bene per l'Italia e per l'Europa, il volantino di Compagnia delle Opere in vista delle elezioni
politiche e amministrative del 24 e 25 febbraio 2013.
Ci vuole un'agenda per la scuola
In vista delle elezioni politiche di febbraio la Compagnia delle Opere ha pubblicato il 23 gennaio 2013
un approfondimento sui temi più urgenti che riguardano la scuola. Priorità per la nuova legislatura, ma
anche urgenze di breve e brevissimo periodo, da affrontare subito, ancora prima del cambio di poteri al
dicastero dell’istruzione.
Libertà di Educazione è leggibile in 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.
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 docenti - esiti 2°sorteggio aspiranti presidenti e commissari
Pubblicati gli elenchi degli aspiranti presidenti e commissari (componenti effettivi e componenti
aggregati) risultanti dal 2° sorteggio effettuato il 1 febbraio 2013. (Avviso del 1 febbraio 2013)
Giorno del Ricordo - 10 febbraio 2013
Celebrazione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre
degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra. (Nota prot.n. 664 del 30 gennaio 2013)
Competenze in lingua straniera del personale scolastico
Aggiornato l’elenco degli Enti certificatori delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera
del personale scolastico. (DDG prot.n. 1200 del 28 gennaio 2013)
Esame di Stato 2012/2013 - Materie seconda prova
Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie
affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2012/2013.
"Per gli indirizzi di studio di ordinamento e per i progetti assistiti, attivati nelle scuole delle Province
Autonome di Aosta e Bolzano, sarà cura degli Uffici territorialmente competenti provvedere alla
diffusione dell'informativa circa le materie scelte dal Ministro". (D.M. n. 15 del 28 gennaio 2013)

editoria
È disponibile DidatticaOnline di gennaio 2013 sul sito di Diesse.

È disponibile il n° 25 di LineaTempOnline.

avvisi
Scienza&Storia in Emmeciquadro
2 febbraio 1907: muore Dimitrij Mendeleev l’inventore della Tavola Periodica degli Elementi. Un Articolo
sul n° 08 della Rivista descrive il geniale cammino di ricerca dello scienziato. Emmeciquadro è anche
su Twitter: segui @RivistaMCQuadro
Un sorriso per sempre
È disponibile il libro illustrato Un sorriso per sempre di Maria Serra, raccolta di alcune storie legate al
Sostegno a Distanza, un possibile strumento di lavoro per insegnanti della scuola Primaria.
Edizione Piccola Casa Editrice.
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
Sul sito di Diesse trovi il progrmma dell'Educational Tour ... alla ricerca del Volto Umano proposto per
il periodo 9-11 febbraio 2013 a dirigenti e insegnanti di scuole secondarie.
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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