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In evidenza
Rinnovata sezione dedicata a "Le Botteghe dell'Insegnare" di Diesse
Nella rinnovata sezione sono disponibili informazioni, appuntamenti, materiali in costante
aggiornamento
Sondaggio di Libertà di Educazione
Partecipa al sondaggio "I libri che mi hanno aiutato ad essere insegnante" promosso dalla rivista
Libertà di Educazione. Scrivi alibertadieducazione@diesse.org
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.
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
Tirocinio formativo attivo - TFA
Problematiche relative all’attivazione e allo svolgimento dei percorsi di abilitazione TFA, ex DM
249/2010. (Nota prot. n. 549 del 28 febbraio 2013)
Esami di stato 2012/2013 - Liceo cl. europeo e liceo sez. tedesca
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo e nelle sezioni ad
opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari (DD.MM. n.ri 136 e 137 del 28
febbraio 2013)
Esami di stato 2012/2013 - Classi sperimentali
Modalità per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di
secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate. (D.M. n. 135 del 28 febbraio 2013)
Atto di indirizzo 2013
Emanato l'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2013
Sistema nazionale di certificazione delle competenze
Pubblicato il decreto legislativo recante la “definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’art.4,
commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.” (Avviso del 25 febbraio 2013)

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

avvisi
Rivista Emmeciquadro
In occasione del “1° Mendel Day” tenutosi a Verona lo scorso 20 febbraio, la Rivista ripropone “Gregor
Mendel e l’origine della Genetica” di Erwin Heberle-Bors (Università di Vienna)
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
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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