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In evidenza

Ricostruiamo Città della Scienza
La distruzione della “Città della Scienza” di Napoli non può lasciarci indifferenti. Sosteniamo l’appello 
della Fondazione per la ricostruzione.

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

Contributi scolastici delle famiglie
Chiarimenti in merito alla richiesta di contributi scolastici alle famiglie degli alunni (Nota prot. n. 593 del 
7 marzo 2013)

Alunni con bisogni educativi speciali (Bes)
Indicazioni operative concernenti la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 recante "Strumenti di 
intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione 
scolastica". (CM n. 8 del 6 marzo 2013)

Reclutamento - Ministero della Difesa
Concorso a cattedre vacanti presso la Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli, la Scuola Militare “Teuliè 
di Milano e la Scuola Militare “Douhet” di Firenze - anno scolastico 2013/2014. Entro il 20 aprile 2013 le
domande di ammissione al concorso.

17 MARZO Giornata dell'Unità nazionale
Invito alle istituzioni scolastiche a prevedere iniziative per ricordare e promuovere i valori di 
cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, e riaffermare e consolidare l'identità 
nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica.

editoria

È disponibile DidatticaOnline di marzo 2013 sul sito di Diesse.

È disponibile il n° 25 di LineaTempOnline.
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avvisi

Rivista Emmeciquadro
Nelle Anticipazioni del n° 48 previsto per fine Marzo 2013 si segnala il seguente articolo di Giovanni 
Gobber: “Riflessioni sul progetto CLIL. Content and Language Integrated Learning”

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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