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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

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” - news
Arte, 5 giugno - Italiano Lingua, 4, 10 e 17 giugno - Latino, 3 giugno
Concorso a cattedre per docenti: visita la sezione dedicata. Per domande scrivi
a formazioneiniziale@diesse.org - oggetto: concorso.

normativa
Consulte provinciali studentesche
Nuove modalità di erogazione dei finanziamenti dei progetti delle Consulte provinciali studentesche. La
scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 giugno 2013. (Nota prot.n. 2863 del 6
maggio 2013)
Esami di stato 2012/2013 - Commissioni
Il 3 giugno 2013 disponibili sul sito del Miur gli elenchi delle commissioni degli esami di Stato del
secondo ciclo. (Avviso del 30 maggio 2013)
Adozione libri di testo A.S. 2013/2014
Comunicazione dati e aggiornamento scuola in chiaro. (Nota prot. n. 1305 del 28 maggio 2013)

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

avvisi
Avsi e Diesse - nuovo percorso didattico
Il mondo cambia se cambia ogni singolo cuore - Quando una disabilità diventa occasione per la
comunità scolastica di aprirsi al territorio e al mondo e di cambiare. Lo sviluppo didattico del SAD in una
scuola media della provincia di Caltanissetta.
Papa Francesco "Gesù vi dà la forza"
"Gesù vi dà la forza" è un libro illustrato per ragazzi, in particolare per i cresimandi e per coloro che
stanno iniziando il percorso di preparazione al Sacramento della Confermazione. Edizione Piccola
Casa Editrice.
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

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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