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Si invia quanto in oggetto, chiedendo di inoltrarlo

a tutti i docenti di religione

del vostro Istituto

INVESTIRE SULLA
SCUOLA PER RESTITUIRE
DIGNITÀ AGLI
INSEGNANTI
L’anno scolastico è ormai avviato ed
è in arrivo anche una stagione di
riforme che avrà la scuola come
protagonista.
READ MORE

RIPOSI COMPENSATIVI
PER I GIORNI IMPEGNATI
NEI SEGGI ELETTORALI
Ottobre è stato il mese delle
scadenze elettorali, ed ha visti
impegnati tanti nelle funzioni di
scrutatori, segretari, presidenti di
seggio o rappresentanti di una lista.
READ MORE

LA RICOSTRUZIONE DI
CARRIERA: QUESTA
(S)CONOSCIUTA
Chi, entrando nel mondo della scuola
(anche se l’isti-tuto che sto per
descrivere vale in tutta la P. A.), sia
da ATA che da docente...
READ MORE

Conferimento supplenze
al personale docente con
“messa a disposizione”
(mad)
Il Ministero Istruzione con la nota
nota n. 29502 del 27 settembre 2021,
ha fornito indicazioni opera-tive ai
Direttori Generali degli USR...
READ MORE

“DRIIINN: SI SALVI CHI
PUÒ! La figura dello
psicologo nel mondo della
scuola /2
Chi sono io? Cosa mi accade? Perché i
grandi non mi capiscono? Queste
sono solo alcune delle domande
tipiche dei ragazzi...
READ MORE

La forza del cambiamento
dentro e fuori la scuola. Il
ruolo determinante dei
docenti: basta crederci e
non desistere.
Le stesse barriere invisibili si notano
anche lungo le strade dove
raramente si scorgono persone che si
sor-ridono.
READ MORE

IN AUMENTO IN ITALIA IL
FENOMENO DEL SUICIDIO
TRA GLI STUDENTI. Urge
comprendere il mondo
degli adolescenti
L’inizio dell’anno scolastico è stato

segnato da tre tragici eventi. A Milano
due giovani si sono tolti la vita
mentre una ragazza che ha tentato il
suicidio, è in gravi condizioni.
READ MORE

LA SCIENZA, LAMA A
DOPPIO TAGLIO: QUALE IL
SUO FUTURO?
Ne parliamo con Guido Tonelli, fisico,
docente all’Università di Pisa, che al
CERN di Ginevra ha lavorato anche
alla scoperta del bosone di Higgs
READ MORE

L’EDUCAZIONE
INCLUSIVA E I SUOI
RISVOLTI ATTUATIVI
NELLA DIDATTICA
La diversità è il fulcro di un
movimento evolutivo di qualità,
difficoltoso, problematico, sofferto,
ma reale nel quale l’inclusione
costituisce l’unico catalizzatore di
sforzi...
READ MORE

PER UNA LETTURA
CRITICA DEL TEMPO
PRESENTE “Il tempo ha
una dimensione etica
segnata dalla
responsabilità degli uni
nei confronti degli altri”
Per G.W.F. Hegel, compito della
filosofia è quello di “comprendere il
presente col pensiero” e non quello di
comprendere un tempo che non c’è
ancora ovvero il futuro...
READ MORE

VIAGGIO INTORNO ALLA
FELICITÀ
La felicità: sogno? Realtà? Illusione?

Possesso? Potere? Fortuna?“Ma ho
concluso che tutto è vanità, come
inseguire il vento” (Qoelet)/1
READ MORE

UN DIALOGO INTERROTTO
La scuola nel periodo del Covid è
cambiata completamente. Il dialogo
ini-ziato in questi anni con le famiglie
ha subito un forte rallentamento.
READ MORE
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