
Libednews n. 21 – 11 febbraio 2013

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 Commissione Scuola CdO 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.

Far crescere la scuola lombarda per far crescere il Paese - a cura di Diesse Lombardia

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

Esame di Stato - Progetto ESABAC
Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in
cui è attuato il Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese) - Fase a regime a.s. 
2012/2013. (D.M. n. 95 dell'8 febbraio 2013)

Iscrizioni on line - Avviso agli utenti
Si informano gli utenti che è stato attivato un call center per rispondere alle domande sulle iscrizioni on 

line. Numero da chiamare  06 58494025

Quadro europeo delle qualificazioni (EQF)
Adottato il primo rapporto nazionale di referenziazione dei titoli italiani al Quadro europeo delle 
qualificazioni. (Avviso dell'1 febbraio 2013)

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: modifica e integrazione dei requisiti 
previsti per la costituzione delle commissioni giudicatrici. (O.M. n. 4 del 1 febbraio 2013)

Licei ad indirizzo sportivo
Indicazioni in merito all’attivazione dei licei ad indirizzo sportivo nelle scuole paritarie. (Nota prot. n. 270
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del 1 febbraio 2013)

editoria

È disponibile DidatticaOnline di febbraio 2013 sul sito di Diesse.

È disponibile il n° 25 di LineaTempOnline.

avvisi

Le Anticipazioni di Emmeciquadro
Nella Sezione “IL PROSSIMO NUMERO” sono disponibili nuove anticipazioni relative al n° 48 di Marzo 
2013. 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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