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normativa
Collocamenti fuori ruolo e comandi
Indicazioni per il personale docente e dirigente per l'anno scolastico 2012/2013.(C.M. n. 19 del 1 
marzo 2012)

Anagrafe alunni
Gestione delle iscrizioni in scuola interessate dal piano di razionalizzazione della rete scolastica 
(codici meccanografici in corso di definizione). (Nota prot.n. 986 dell'1 marzo 2012)

Anagrafe Nazionale Studenti
Nuova funzione per l’importazione nei sistemi locali delle informazioni anagrafiche presenti sul 
Sidi. (Nota prot.n. 924 del 28 febbraio 2012)

In evidenza
Aggiornato sistema per i pagamenti
Sul sito di Diesse è stato riorganizzato il sistema dei pagamenti. Tra le modalità offerte anche il 
pagamento online con carta di credito. Nella homepage di www.diesse.org clicca in alto la voce 
"Pagamenti".

Aggiornata la sezione de "Le Botteghe dell'Insegnare"
Sulla sezione del sito dedicata a "Le Botteghe dell'Insegnare" sono disponibili documenti e 
informazioni in continuo aggiornamento.

Vittadini: cari docenti, siate maestri non funzionari
Ilsussidiario.net pubblica la comunicazione tenuta dal prof. Giorgio Vittadini, presidente della 
Fondazione per la Sussidarietà, in occasione della Convention Scuola di Diesse a Bologna il 15-16 
ottobre 2011 (qui l'articolo - qui una versione stampabile).

Novità! Sistema di ricerca tra gli editoriali di Diesse
È on-line sul sito di Diesse il nuovo sistema di ricerca tra il patrimonio di editoriali della 
newsletter libednews, con oltre 350 documenti disponibili. Per accedere vai sulla homepage del 
sito di Diesse e clicca la voce Editoriali/Ricerca, o l'icona in basso a sinistra, o vai qui. L'archivio è 
aggiornato all'annata 2010-2011.
Qui trovi i testi del Question Time.

"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.

le nostre attività
Cara Beltà. Conversazioni sull'amore - Diesse Marche propone un ciclo di sei incontri sull'amore, 
tratto profondo e misterioso dell'uomo. Il corso rivolto ad educatori e insegnanti di ogni ordine e 
grado è gratuito e valido come attività di aggiornamento (qui il pieghevole con le informazioni).
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Quinto incontro sabato 17 marzo 2012, ore 18,15, presso l’Auditorium Montali Antaldi, P.zza 
Antaldi, Pesaro.
Dalla Vita Nova alla Commedia
Relatori: Stefano Nembrini e Francesco Fadigati, docenti di Lettere, fondatori 
dell'Associazione Centocanti.

IX edizione di "ScienzAfirenze" - L'annuale convegno, organizzato da Diesse Firenze e Toscana, dal 
titolo Modelli alla prova. La dimensione sperimentale nello studio delle scienze della natura si 
terrà nei giorni 29-30 marzo 2012, presso l'Aula Magna (edificio D6) del Polo delle Scienze Sociali  
dell’Università di Firenze, via Forlanini, Firenze. Per ulteriori informazioni, leggi l'opuscolo e visita il 
sito.

editoria
È possibile sfogliare alcune pagine in saggio del n. 29 de     I Quaderni di LIBERTÀ DI EDUCAZIONE  , 
appena pubblicato.
Sul sito le informazioni per abbonarsi alla rivista o acquistare i numeri arretrati. Per ulteriori 
informazioni, scrivi a libertadieducazione@diesse.org

È disponibile DidatticaOnline di marzo 2012 sul sito di Diesse.

È disponibile il n°21 di LineaTempOnline. Nel Dossier un approfondimento su San Carlo Borromeo. 
Il Percorso offre contributi di aggiornamento sul Medioevo per insegnanti di Secondaria di primo 
grado.

avvisi
Convegno annuale de     Il Rischio Educativo  
L'associazione culturale Il Rischio Educativo invita al convegno annuale dal titolo "Il tempo della 
ragione: verifica della tradizione e coscienza critica" che si terrà sabato 10 marzo presso 
l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Consigli per i Libri di testo -     Jus & Economics  
La Scuola Editrice propone il testo di diritto ed economia per il biennio Jus & Economics, di Marta 
Cartabia e Dario Cavenago.

In duemila, sfidando la crisi, sulle ali di Foscolo
Leggi il comunicato di Diesse Firenze e Toscana emesso in occasione della XI edizione de "I Colloqui 
Fiorentini" 

Il video del convegno "Per una professionalità docente rinnovata. Insegnare per competenze"
Su ilsussidiario.net è disponibile il video del momento assembleare del convegno svoltosi a Milano 
venerdì 17 febbraio. Sempre sullo stesso quotidiano online sono stati pubblicati gli articoli 
diGiuseppe Bertagna, Dario Nicoli, Mariella Ferrante.

Abbonamenti a     Piccole Tracce     e     Pim Pam     - convenzioni  
È stata rinnovata la convenzione per i soci Diesse con Piccola Casa Editrice. Interessanti sconti per 
abbonamenti a Piccole Tracce, Pim Pam e su tutte le pubblicazioni.
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Convegno poesia per l'infanzia     "Infanzia, tempo di poesia"  
ll Centro di poesia contemporanea dell'Università di Bologna promuove il ciclo di incontri 
"Convegno di poesia per l'infanzia". Programma e informazioni sul sito.

Tour in Sicilia di Scopeltour
Scopeltour invita a partecipare al Tour In Sicilia... viaggio nella religiosità di un popolo dal 25 al 30 
aprile. Sono previste particolari condizioni per gli amici della Scopeltour viaggi e servizi di assitenza 
per la programmazione del viaggio. Per informazioni, contatta Scopeltour Tel. 0924.31222, e-
mail: scopeltour@scopeltour.it
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