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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”
“Le Botteghe dell’Insegnare” - news
percorso CLIL - Religione, seminario 25 aprile
Proposte delle sedi locali - news
convegno "Colloqui Piacentini - Il lavoro si impara a scuola"
Appello: Ricostruiamo città della Scienza
Sostieni l'appello - dona 1 € con un sms al 45599 (info sottoscrizione e modalità per raccolta fondi)
Concorso a cattedre per docenti: visita la sezione dedicata. Per domande scrivi
a formazioneiniziale@diesse.org - oggetto: concorso.

normativa
Linee di indirizzo mobilità studentesca internazionale
Emanate le Linee di indirizzo ai fini della organizzazione di attività finalizzate a sostenere gli studenti
italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all’estero e gli studenti stranieri ospiti in Italia Indicazioni operative. (Nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013)
Tirocinio Formativo attivo speciale (Tfa) - FAQ
On line le Faq relative ai percorsi abilitanti dei Tirocini formativi attivi speciali
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare
Assegnazione risorse finanziarie per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare per l’a.s. 2012/2013
(ex L.440/1997). (Nota prot. n. 2322 del 9 aprile 2013)
Scuole nelle aree a rischio
Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sui criteri di attribuzione delle risorse per le scuole
collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l'anno
scolastico 2012/2013. (Nota prot. n. 2323 del 9 aprile 2013)

editoria
È disponibile DidatticaOnline di aprile 2013 sul sito di Diesse.
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
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