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È uscito il Quaderno n. 34 di Libertà di Educazione 
Il n. 34 di Libertà di Educazione, dal titolo Ad insegnare si impara, come? è disponibile online 
su ilsussidiario.net, nel canale “Educazione” 

“Le Botteghe dell’Insegnare” - news 
percorso CLIL - Religione, seminario 25 aprile 

Proposte delle sedi locali - news 
seminario "Showcase CLIL: la buona scuola all'opera" - seminario "La valutazione della scuola. 
Concetti, metodi, strumenti" - convegno "Colloqui Piacentini - Il lavoro si impara a scuola" 

Appello: Ricostruiamo città della Scienza 
Sostieni l'appello - dona 1 € con un sms al 45599 (info sottoscrizione e modalità per raccolta fondi) 

Concorso a cattedre per docenti: visita la sezione dedicata. Per domande scrivi 
a formazioneiniziale@diesse.org - oggetto: concorso. 

normativa 

“Costruire insieme l’alternanza scuola lavoro” - consultazione 
Il MIUR, con la Nota prot. n. 735 del 22 marzo 2013, ha avviato la consultazione delle scuole sul 
documento “Costruire insieme l’alternanza scuola lavoro” per un confronto con le scuole e i soggetti 
sociali ed economici del territorio al fine di promuovere, in un’ottica di unitarietà, una maggiore 
diffusione della cultura del lavoro nei percorsi scolastici. - Visita su indire.it la sezione per la 
consultazione 

Parlo la tua lingua 
Informativa inerente la pubblicazione di una nuova sezione denominata “Parlo la tua lingua”. L’iniziativa 
è nata con l’intento di supportare le istituzioni scolastiche nella comunicazione istituzionale Scuola-
Famiglia e di agevolare la piena scolarizzazione degli alunni di madre lingua non italiana, attraverso 
l’utilizzo di 36 modelli di comunicazione in lingua italiana e in formato bilingue nelle più diffuse lingue 
europee e di immigrazione. (Nota prot. n. 3234 del 05 aprile 2013) 

Valorizzazione eccellenze 
On line il D.D.G. che stabilisce criteri per la individuazione degli studenti meritevoli per i risultati 
raggiunti nelle competizioni stabilite con D.M. 8 novembre 2011 e determina l'ammontare dei premi da 
assegnare agli studenti eccellenti. (D.D.G. prot. n. 1754 del 3 aprile 2013) 

TFA - Tirocinio Formativo Attivo (ordinario) 
Contingente di personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra 
le facoltà di cui all'art. 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010. Atto in corso di registrazione. (Decreto Interministeriale n. 210 
del 26 marzo 2013) 

TFA - Tirocinio Formativo Attivo (speciale – decreto attuativo) 
Istituzione dei percorsi speciali abilitanti ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni. Il documento è in corso di 
emanazione. 



TFA - Tirocinio Formativo Attivo (speciale – Regolamento) 
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 
249 del 10 settembre 2010. Il documento è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e la 
successiva pubblicazione in G.U. 

Assegnazioni - Autonomia scolastica a.s. 2013/2014 
Chiarimenti in merito al personale comandato per la realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione 
dell’autonomia scolastica ai sensi dell'art. 26, comma 8 della Legge 23/12/1998, n. 448. (Nota prot. n. 
2980 del 25 marzo 2013) 

editoria 

È disponibile DidatticaOnline di marzo 2013 sul sito di Diesse. 

È disponibile il n° 25 di LineaTempOnline. 

avvisi 

Avsi e Diesse - news 
Nello spazio "Strumenti" di AVSI e Diesse è stato inserito il "Kit del sostenitore", una serie di strumenti 
per favorire la conoscenza dei bambini adottati e agevolare le comunicazioni 

Rivista Emmeciquadro 
E’ disponibile on-line il Nuovo n° 48 – Marzo 2013 della Rivista dal titolo: “Le vie della Ragione verso la 
Verità” 

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 

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 

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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