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Quaderno n. 34 di     Libertà di Educazione   - aggiornamenti
Sono stati inseriti nuovi articoli per il n. 34 di Libertà di Educazione, dal titolo Ad insegnare si impara, 
come? disponibili online suilsussidiario.net
visita i dossier delle sezioni "Il Contesto e i Problemi" - "Le Botteghe dell'Insegnare" - "Tentativi ed 
Esperienze" - "Strumenti"

“  Le Botteghe dell’Insegnare”  
Sul sito de “Le Botteghe dell'Insegnare” trovi contatti, appuntamenti, documenti

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

normativa

Pubblicato in G.U. il Regolamento dei licei ad indirizzo sportivo
Il 16 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di organizzazione dei percorsi della 
sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei.

Collocamento fuori ruolo e comandi
Indicazioni per il personale docente e dirigente per l'anno scolastico 2013/2014. (C.M. n. 15 del 14 
maggio 2013)

Assegnazioni - Autonomia Scolastica
Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione 
dell’autonomia scolastica - a.s 2013/2014. (C.M. n. 14 del 14 maggio 2013)

Esame di Stato a. s. 2012/2013
Esiti esami di Stato Scuole secondarie di II grado statali e paritarie – Prime indicazioni operative per le 
scuole relative all'utilizzo della procedura informatizzata. (Nota prot. n. 1134 del 14 maggio 2013)

Esame di Stato a.s. 2012/2013 - I ciclo
Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame. Individuazione uffici e responsabili della 
ricezione, custodia e consegna dei pacchi. (Nota prot. n. 2522 del 14 maggio 2013)

editoria

È disponibile DidatticaOnline di maggio 2013 sul sito di Diesse.

avvisi

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”
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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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