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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

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
Italiano Lingua, seminario 12 maggio - Arte, 15 maggio - CLIL, seminario 15 maggio - Filosofia, 20 
maggio

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

normativa

Esami di stato 2012/2013 - Sezioni ad opzione internazionale spagnola
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola 
funzionanti presso istituti statali e paritari (D.M. n. 331 del 24 aprile 2013)

Esami di stato 2012/2013 - Modalita' organizzative e svolgimento
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio di istruzione secondaria di II grado nelle scuole statali e non statali. (O.M. n. 13 del 24 
aprile 2013)

editoria

È disponibile DidatticaOnline di maggio 2013 sul sito di Diesse.

È disponibile il n° 25 di LineaTempOnline.

avvisi

Rivista Emmeciquadro
È stata pubblicata on-line l’intervista, realizzata nel 2003, al Prof. Benoît Mandelbrot (matematico e 
scopritore dei Frattali) dal titolo: “Una Scienza piena di emozioni”

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

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 
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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
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