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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 - nuovi inserimenti di giugno
Sono stati inseriti quattro nuovi articoli per il n. 34 di Libertà di Educazione, dal titolo Ad insegnare si
impara, come?
- L'insegnante di religione, chi è e come si forma - Int. Michele Di Tolve
- L'insegnamento: arte o scienza? (seconda parte) - Int. Felice Crema
- Lo sviluppo del paese? Passa attraverso la formazione dei docenti - Int. Mariella Ferrante
- Nuova intesa Miur-Cei. Ecco cosa cambia e come - Nicola Incampo
“Le Botteghe dell’Insegnare” - news
Italiano Lingua, 17 giugno
Concorso a cattedre per docenti: visita la sezione dedicata. Per domande scrivi
a formazioneiniziale@diesse.org - oggetto: concorso.

normativa
Ecco come cambia il "bonus maturità" - firmato il decreto
Il ministro Carrozza ha firmato il nuovo Decreto ministeriale (DM n. 449/2013) che definisce le modalità
delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno 2013-2014.
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Pubblicazione del D.P.R.16 aprile 2013, n. 62, concernente il Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici. Entrata in vigore dal 19 giugno 2013
Esame di Stato a.s. 2012/2013 - indagine prova scritta matematica
Indagine nazionale sulla prova scritta di matematica e sui risultati della sua valutazione (Nota prot. n.
3096 del 05 giugno 2013)
Dirigenti Scolastici
Criteri e modalità di conferimento e mutamento di incarico – a.s. 2013/2014 (Nota prot. n. 5688 del 7
giugno 2013)

avvisi
Rivista Emmeciquadro
È disponibile on-line l’Anteprima del Sommario del n° 49 – Giugno 2013 che avrà come titolo: Unità e
Specificità
"Imparare è un’esperienza, tutto il resto è solo informazione"
Seminario Ma.P.Es., in collaborazione con Diesse, Il Rischio Educativo, CDO Opere Educative, il 24
giugno a Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore - Nel volantino il programma e le modalità di
iscrizione (entro il 14 giugno)
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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