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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 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
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.

normativa
Scuole nelle aree a rischio - E.F. 2012
Attuazione intesa del 30 gennaio 2013 "Assegnazione acconto sulla risorsa finanziaria per il
finanziamento del Mof a.s. 2012/2013. Ripartizione quota per le scuole collocate in aree a rischio, con
forte immigratorio e contro la dispersione scolastica". (Nota prot. n. 995 del 12 febbraio 2013)
Concorso per il personale docente - Nuovo calendario prove scritte
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: nuovo calendario prove previste per l’1112 febbraio. (Avviso del 12 febbraio 2013)

editoria
È disponibile DidatticaOnline di febbraio 2013 sul sito di Diesse.
È disponibile il n° 25 di LineaTempOnline.

avvisi
Rivista Emmeciquadro
15 febbraio 1564, nasce Galileo Galilei. La Rivista ricorda tale evento riproponendo un articolo di P.
Musso (Fisolofo della Scienza - Università dell’Insubria) dal titolo: “Allargare la ragione. Con Galileo
contro Cartesio”
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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