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In evidenza
Sostieni Diesse perché Diesse sostiene te
C.F. 9 1 2 3 7 0 4 0 3 7 2

- Alcune FAQ sul 5x1000

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
CLIL, seminario 15 maggio - Filosofia, 20 maggio
Concorso a cattedre per docenti: visita la sezione dedicata. Per domande scrivi
a formazioneiniziale@diesse.org - oggetto: concorso.

normativa
Esami di Stato II ciclo - a.s. 2012/2013
Adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato - anno scolastico 20122013. (Nota prot.n. 2382 dell’8 maggio 2013)
Personale docente - Dotazioni organiche
Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2013/2014 – Trasmissione schema di
Decreto Interministeriale - Il D.I. verrà pubblicato una volta ultimato l'iter previsto consistente nel parere
della Conferenza Unificata, il concerto del MEF e la registrazione della Corte dei Conti. (C.M. n. 10 del
21 marzo 2013)
Concorso a cattedre: modalità di svolgimento della prova pratica Ambito n. 1
Il MIUR, con la Nota prot. n. 4185 del 30 aprile scorso, ha fornito indicazioni relative allo svolgimento
delle prove pratiche per l’Ambito Disciplinare n. 1 (classi di concorso A025 – Educazione artistica e
A028 – Disegno e storia dell’arte).
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Interministeriale del 7 febbraio
2013, con il quale sono state emanate le Linee Guida di attuazione dell'art. 52 della Legge n. 35 del 4
aprile 2012.

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

avvisi
Volantino informativo sulle prove INVALSI per le famiglie
In vista delle prove 2013, l’INVALSI ha messo on line un “Volantino informativo” sulle prove indirizzato
alle famiglie.
Rivista Emmeciquadro
Sono disponibili alcune Anteprime al n° 49, previsto in uscita per Giugno 2013. Tra di esse segnaliamo
l’articolo di Alberto Strumia: “La Scienza oltre il riduzionismo”

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
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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