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In evidenza

Sondaggio di Libertà di Educazione
Partecipa al sondaggio     "I libri che mi hanno aiutato ad essere insegnante"   promosso dalla rivista 
Libertà di Educazione. Scrivi alibertadieducazione@diesse.org

Ci vuole un'agenda per la scuola
In vista delle elezioni politiche di febbraio la Commissione Scuola CdO ha pubblicato il 23 gennaio 
2013 un approfondimento sui temi più urgenti che riguardano la scuola. Priorità per la nuova legislatura,
ma anche urgenze di breve e brevissimo periodo, da affrontare subito, ancora prima del cambio di 
poteri al dicastero dell’istruzione.

Concorso a cattedre per docenti: Sul sito è disponibile una sezione dedicata con un vademecum,
 documenti, suggerimenti, FAQ. È possibile inviare domande a formazioneiniziale@diesse.org - 
oggetto: concorso.

normativa

INDIRE
Approvazione dello statuto dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. 
(D.M. prot. n. 26901 del 21/12/2012)

Piano Nazionale Scuola Digitale - avviso
Piano Nazionale Scuola Digitale – azioni di innovazione didattica
Avvisi per la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado delle azioni di innovazione didattica del Piano
Nazionale Scuola Digitale di cui agli Accordi siglati in data 18 settembre 2012 tra MIUR, UU.SS.RR. e 
Regioni: proroga termini scadenza. (Nota prot. n. 460 del 20 febbraio 2013)

Esami di Stato - Commissioni
Formazione delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria
di II grado per l’anno scolastico 2012/2013. (C.M. n. 7 del 19 febbraio 2013)

Finanziamento diretto alle scuole - Acconto F.I.S.
A.S. 2012/2013 - Assegnazione acconto del F.I.S. per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui 
all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli 
artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti 
sostituzione colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva). (Nota prot. n. 1067 del 18 febbraio 2013)

editoria

È disponibile DidatticaOnline di febbraio 2013 sul sito di Diesse.

È disponibile il n° 25 di LineaTempOnline.

http://camonl.fotonica.com/click.ashx?l=50654&id=7998049
http://camonl.fotonica.com/click.ashx?l=50664&id=7998049
http://camonl.fotonica.com/click.ashx?l=50663&id=7998049
http://camonl.fotonica.com/click.ashx?l=50660&id=7998049
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d75193dc-5f19-4314-b239-bfd875e05180/cm7_13.zip
http://camonl.fotonica.com/click.ashx?l=50659&id=7998049
http://camonl.fotonica.com/click.ashx?l=50658&id=7998049
mailto:formazioneiniziale@diesse.org
http://camonl.fotonica.com/click.ashx?l=50657&id=7998049
http://camonl.fotonica.com/click.ashx?l=50656&id=7998049
mailto:libertadieducazione@diesse.org
http://camonl.fotonica.com/click.ashx?l=50655&id=7998049


avvisi

Rivista Emmeciquadro
In occasione del “1° Mendel Day” tenutosi a Verona lo scorso 20 febbraio, la Rivista ripropone “Gregor 
Mendel e l’origine della Genetica” di Erwin Heberle-Bors (Università di Vienna) 

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

Sicilia con Scopeltour
Sul sito di Diesse trovi il progrmma dell'Educational Tour ... alla ricerca del Volto Umano proposto per
il periodo 9-11 febbraio 2013 a dirigenti e insegnanti di scuole secondarie.

Collaborare al "testo fondativo"
Il Gruppo di lavoro per la realizzazione di un libro per gli insegnanti della scuola primaria che proponga i
libri "fondativi" chiede agli insegnanti interessati di collaborare inviando il racconto della propria 
esperienza significativa di lettura con i bambini. Contattarefiorenzafarina@alice.it
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