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L'associazione Diesse rivolge a tutti gli affezionati lettori
i migliori auguri di Buona Pasqua

In evidenza

È uscito il Quaderno n. 34 di     Libertà di Educazione  
Il n. 34 di Libertà di Educazione, dal titolo Ad insegnare si impara, come? è disponibile online 
su ilsussidiario.net, nel canale “Educazione”

Appello: Ricostruiamo città della Scienza
Sostieni l'appello - dona 1 € con un sms al 45599 (info sottoscrizione e modalità per raccolta fondi)

Nuovi appuntamenti per “Le Botteghe dell’Insegnare”

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
La legislatura che si appresta ad iniziare ha di fronte una scuola in cui molti nodi sono irrisolti. Ciò che 
ci interessa è che prevalga l’idea che la scuola è un bene comune da preservare e far crescere per il 
futuro dei nostri ragazzi e, quindi, del Paese (Commissione Scuola CDO).

Concorso a cattedre per docenti: visita la sezione dedicata. Per domande scrivi 
a formazioneiniziale@diesse.org - oggetto: concorso.

5 x 1000 a Diesse: C.F. 91237040372

normativa

Alunni con cittadinanza non italiana
On line il rapporto sugli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico nazionale - a.s. 
2011/2012

Mobilità - Insegnanti di religione cattolica
O.M. n. 199 del 21 marzo 2013. Domande di trasferimento e di passaggio per l'anno scolastico 
2013/2014 - presentazione istanze dall’ 8 aprile al 6 maggio 2013. (Nota prot. n. 2921 del 22 marzo 
2013)

Ordinanza Ministeriale sulla mobilità per l'a.s. 2013/14
Il MIUR ha trasmesso l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 13 marzo 2013 relativa al CCNI sulla mobilità del
personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2013/14, completa di moduli per le domande e allegati. 
La scadenza delle domande di movimento per il personale docente ed educativo è fissata al 9 aprile 
2013.

editoria

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

avvisi

Avsi e Diesse - news
Nello spazio "Strumenti" di AVSI e Diesse è stato inserito il "Kit del sostenitore", una serie di strumenti 
per favorire la conoscenza dei bambini adottati e agevolare le comunicazioni

Rivista Emmeciquadro
E’ disponibile on-line il Nuovo n° 48 – Marzo 2013 della Rivista dal titolo: “Le vie della Ragione verso la 
Verità”

Anno della Fede in Sicilia, con Scopeltour
Scopeltour propone il suo "Pellegrinaggio per le vie dei santuari mariani ... e sulle orme di Santi e Beati 
di Sicilia

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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