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Il punto di diesse
Professionali: segmento strategico per il futuro del sistema scolastico

 Mentre l’iter normativo non si è ancora del tutto concluso (mancano ancora infatti diversi importanti decreti
attuativi, nonché accordi con le Regioni), con un significativo ritardo che sta creando non pochi problemi in
fase di iscrizione per l’a.s. 2018-19, stanno facendo po’ in sordina i primi passi i nuovi percorsi di istruzione
professionale e di formazione professionale. (leggi il testo integrale)
 

  

segnalazioni
Convegno “Liberi di educare”, Milano 27 gennaio 2018

 - È disponibile il video dell'incontro
  

"Il rischio educativo", le formule non bastano più 
 "Il rischio educativo", il bello di una storia ricca di libertà e di conferme 

  
Paritarie: buone, cattive, troppe, troppo poche?

 Paritarie, tra élite e diplomifici c'è di mezzo la concorrenza sleale dello Stato
  

Prof burocrate e valutazione-conteggio, il binomio da spezzare
  

Perché il liceo classico riesce ancora oggi a educare la ragione?
  

DidatticaOnLine
 È stato pubblicato il numero di febbraio.

servizi e link
- le Convention di Diesse

 - sistema di registrazione e iscrizione
 - Diesse forma e innova

 - "L'Esperto Risponde" a cui inoltrare le vostre domande su scuola e formazione
 - AVSI e Diesse: il SAD nelle scuole

 - rivista Libertà di Educazione
 - rivista LineaTempo

 - rivista DidatticaOnline
 - rivista Emmeciquadro

 

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente personali e confidenziali. In caso riceviate questa mail per errore si prega di
notificare l’errore ai nostri uffici e cancellare il documento dal vostro computer. Ogni uso non appropriato, copia o manomissione dei contenuti, dati e

allegati alla presente mail è proibita. Grazie.
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