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normativa
Graduatorie di III fascia: valutazione dei diplomi di perfezionamento
Il MIUR, con Nota n. 8993 (pdf), ha fornito chiarimenti in merito alla equiparazione tra diplomi di 
perfezionamento e master annuali per quanto riguarda la valutazione ai fini delle graduatorie 
d’istituto di III fascia.

Scuole dell'infanzia e del primo ciclo
Indicazioni per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo – Monitoraggio delle attività svolte. (C.M. n. 
101 del 4 novembre 2011)

Programma Lifelong Learning
Pubblicato dall’Agenzia Nazionale LLP l'Invito generale 2012 per la partecipazione al Programma di 
apprendimento permanente, Lifelong Learning Programme, nei diversi Programmi settoriali: 
Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig, Trasversale e Jean Monnet.

INVALSI
Adozione Statuto dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione. (D.M. n. 11 del 2 settembre 2011)

le nostre attività
ScienzAfirenze, IX edizione - Diesse Firenze e Toscana propone la IX edizione del convegno 
"ScienzAfirenze", con il titolo "Modelli alla prova. La dimensione sperimentale nello studio delle 
scienze della natura". Scadenza iscrizioni: 12 novembre 2011.

Le Vie d'Europa, VI edizione - Diesse Firenze e Toscana propone la VI edizione del convegno "Le 
Vie d'Europa", quest'anno dedicata allo scrittore Clive Staples Lewis: "Keep your eyes open: the 
secret will let out". Scadenza iscrizioni: 14 novembre 2011.

editoria
Pubblicato il Quaderno La Bottega dell'insegnare Matematica - Alla scoperta della parabola:  
l'esperienza di un percorso, frutto del lavoro maturato dall'esperienza de "Le Botteghe 
dell'Insegnare". Per informazioni e acquisti leggi le indicazioni.

Pubblicato il n° 28 dei I Quaderni di LIBERTÀ DI EDUCAZIONE: Profili docenti - Una professionalità  
in movimento
Sul sito le informazioni per acquistare o abbonarsi alla rivista

 

corsi, concorsi, avvisi
Concorsi per studenti e scuole
Uomini liberi nella coscienza nazionale. Dalla guerra alla Repubblica (1940/1948). Percorsi di 
educazione alla cittadinanza
Terza edizione del Concorso Nazionale di "Storia e Memoria", promosso dal Liceo Scientifico “E. 
Fermi” di Bologna. Adesioni entro il 30 novembre.

http://www.storiamemoria.it/node/4767
http://www.storiamemoria.it/node/4767
http://www.diesse.org/default.asp?id=333
http://www.diesse.org/detail.asp?c=1&p=0&id=6415
http://www.diesse.org/detail.asp?c=1&p=0&id=6415
http://www.diesse.org/default.asp?id=427&id_n=6173
http://www.diesse.org/default.asp?id=427&id_n=6173
http://www.diessefirenze.org/layeventi.asp?idsezione=3
http://www.diessefirenze.org/layeventi.asp?idsezione=2
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3103b675-5e26-4e8f-9172-a8888a1680a1/invalsi_statuto.zip
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1778&id_from=1&style=llp&pag=1
http://www.istruzione.it/web/istruzione/cm101_11
http://www.leotuccari.it/edit/attach/nota8993DEL3novembre2011.pdf


Avvisi
Trasloco sede Diesse nazionale
La sede di Diesse Nazionale si è trasferita in viale Zara, 9 - 20159 Milano.

Iscrizioni 2012 a Diesse
"Sostieni Diesse perché Diesse sostiene te". È possibile iscriversi a Diesse per l'anno 2012 o 
rinnovare la propria iscrizione. Leggere con attenzione le modalità di iscrizione.

Rivista Emmeciquadro: pubblicazione solo online
La redazione della rivista Emmeciquadro avvisa che, a partire da agosto 2011, le pubblicazioni sono 
solo online, accessibili gratuitamente all'indirizzo www.emmeciquadro.

 

www.diesse.org - e-mail: segreteria@diesse.org

© 2011 DIESSE - Viale Zara 9 - 20159 Milano - tel. 02 67020055 - fax 02 67073084

mailto:segreteria@diesse.org
http://camonl.fotonica.com/click.ashx?l=10619&id=1635798
http://www.emmeciquadro/
http://www.euresis.org/Public/EditorUpload/Documents/mc2/mc2_42/Comunicazione%20Lettori%20Sito%20Euresis.pdf
http://tesseramento.diesse.org/node/5
http://tesseramento.diesse.org/
http://www.diesse.org/default.asp?id=265

	normativa
	le nostre attività
	editoria
	corsi, concorsi, avvisi

