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Si invia quanto in oggetto, chiedendo di inoltrarlo

a tutti i docenti di religione del vostro Istituto
UN FUTURO PER I PRECARI
DI RELIGIONE
Abbiamo scelto di aprire questo nuovo
anno scolastico con un gesto altamente
simbolico e eclatante
READ MORE

I PERMESSI RETRIBUITI PER
“MOTIVI PERSONALI E
FAMILIARI”
Capita che i lavoratori si sentano negare i
permessi retribuiti per “motivi personali e
familiari” previsti dall’art. 15, secondo
comma, del CCNL-Scuola...
READ MORE

IL PTOF, PIANO TRIENNALE
DELL'OFFERTA FORMATIVA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(P.T.O.F.) è il documento programmatico e
informativo più importante di un istituto
scolastico
READ MORE

I DOCENTI DI RELIGIONE: il
“popolo bistrattato” della
scuola italiana
Precisare la dimensione umana e sociale
degli IdR, nella loro qualità di lavoratori,
potrebbe apparire pleonastico...

READ MORE

“DRIIINN: SI SALVI CHI PUÒ!
La figura dello psicologo nel
mondo della scuola /1
“Sostenere il corpo docente e gli alunni,
offrendo un intervento fatto di strumenti
concreti, significa garantire agli insegnanti,
e di riflesso a tutti i ragazzi, un
miglioramento relazionale e
conseguentemente di apprendimento”
READ MORE

IL VALORE DELLA MISSIONE
DELLA SCUOLA DI OGNI
TEMPO: NON PERDERE
NESSUNO E RENDERE TUTTI
GLI STUDENTI «EDUCABILI»
Le attuali proposte educative e didattiche
riservano una notevole importanza al
contesto nell’ambito in cui si svolgono i
processi di apprendimento.
READ MORE

PER UNA SCUOLA IN
CAMMINO: Relazioni vere in
una dimensione di ascolto
reciproco
L’inizio dell’anno scolastico viene spesso
paragonato alla partenza per un viaggio
verso nuove scoperte ed esperienze.
READ MORE

SI RICOMINCIA CON L’ATTIVITA’
DIDATTICA. Consigli utili per una
buona ripresa
Settembre è il mese di ritorno degli studenti tra i
banchi di scuola. La campanella ha suonato
qualche giorno fa sancendo ufficialmente l’inizio
del nuovo anno scolastico.
READ MORE

LA GIUSTIZIA CHE RENDE
LIBERI: a colloquio con Ilaria
Cucchi, sorella di Stefano,
vittima di una complessa e
contorta vicenda giudiziaria
La legge deve essere veramente uguale
per tutti, soprattutto per gli ultimi...
READ MORE

ETICA: IL “PRIMATO DELLA
COSCIENZA” TRA
INDIVIDUALISMO E
RELATIVISMO ETICO/3
Nel concludere il nostro viaggio intorno alla
coscienza, ci soffermiamo sul “primato
della coscienza”...
READ MORE

VITA DI GRUPPO:
ESPERIENZA
FONDAMENTALE PER
L’ALUNNO
La vita di gruppo dei nostri alunni,
all’interno della classe, può essere
un’esperienza positiva o trasformarsi in un
momento di sofferenza e incomprensione.
READ MORE
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