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Revisione della Legge regionale sul diritto allo studio
Desideriamo fare  nostra e  portare  all 'attenzione di tutte  le  componenti de lla realtà

scolastica piemontese e  non, la denuncia de lla consiglie ra regionale  Gianna Pentenero

sulle  pericolose proposte  di modifica al la Legge Regionale  28/2007 sul Diritto allo Studio.

La prima modifica è  il ritorno alla presentazione de lle  domande per gli assegni di studio

di iscrizione e  frequenza direttamente alla Regione.

La seconda riguarda l'edilizia scolastica: si propone che le  funzioni re lative  riguardanti

le  scuole  paritarie  senza fini di lucro non dipendenti da Enti Locali siano di competenza

regionale .

La modifica più pericolosa, tuttavia, è  la soppressione de l comma 2 de ll'art. 37, ovvero

de lla norma finanziaria che stabiliva la ripartizione de lle  risorse  rispetto alla diverse

azioni e  provvidenze previste  dalla legge.

(Le ggi l'art ico lo  -  ht tp://www.associazione tommase o .it/node /424)

Convegno nazionale Matematica e difficoltà
Desideriamo segnalare  il prossimo convegno nazionale  GRIMeD (Gruppo di Ricerca

Matematica e  Difficoltà) che si terrà il 18 e  19 marzo a Caste l San Pie tro Terme (BO)

sul tema "Il senso de ll'educazione matematica - Valutare  valutando".

(Le ggi l'art ico lo  -  ht tp://www.associazione tommase o .it/node /423)

Visita il sito internet dell'AMNT

Il sito  inte rne t  de ll'Associazione Magistrale  Niccolò Tommaseo è  in grado di offrire  un

vasto numero di se rvizi agli insegnanti e  a tutte  le  componenti de lla scuola:

notiziario Nuova Vita Magistrale  online;

vita associativa;

iniziative;

notizie  dalla scuola e  tanto altro...

Per rimanere aggiornati su tutte  le  iniziative  è  possibile  abbonarsi alle

news util izzando il proprio aggregatore  RSS pre ferito e  seguendo l'indirizzo:

Abbonat i al f e e d RSS

http://www.asso ciazione tommase o .it/rss.xml

Torino, 1 febbraio 2011

L'Associazione
Magistra le  Niccolò
T om m aseo è  una
libera  Associazione
di insegnanti, dirigenti
e  pensionati de lla
scuola  de ll’Infanzia ,
Prim aria  e
Secondaria . Essa  non
ha scopo di lucro ed è
indipendente  da
qua lsiasi gerarchia
am m inistrativa
o confessiona le .

Sostenete   l’a ttività
de ll’AMNT  con
l’apporto de lla  vostra
adesione .
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Avviso importante
Ricordiamo di rinnovare l’associazione
per l’anno scolastico corrente.
L’Associazione Magistrale  Niccolò
Tommaseo ha bisogno de l sostegno di
tutti.
Invitate  amici e  colleghi ad iscriversi:
l’iscrizione è  facile , comprende
l'abbonamento al notiziario Nuova Vita
Magistrale , l 'accesso alla biblioteca e
ai servizi di consulenza, ed è
possibile  tramite  bolle ttino di c/c
postale  o internet senza nessun altro
impegno.

Quota sociale
La quota associativa per il
corrente  anno scolastico è  di € 30,00
per i soci odinari e  di € 50,00 per i
soci sostenitori e  le  scuole .
Ve rsame nto  de lla quota soc iale :
a) bolle ttino di conto corrente  postale
intestato a:
Associazione Magistrale  Niccolò
Tommaseo
via de l Carmine 27 (Torino 10122)
C.C.P. n. 27591106;
b) pagamento online  dal sito internet
de ll'associazione;
c) pagamento diretto presso la sede
sociale .

Newsletter

Per ricevere  questa newsletter ne lla

propria case lla di posta e le ttronica è

sufficiente  inviare  una eMail all 'indirizzo:

majordomo@associazione tommase o .it  

scrivendo ne l corpo de l messaggio 

s ubs cribe lis ta

Per non ricevere più questa newsletter

ne lla propria case lla di posta e le ttronica,

è  sufficiente  inviare  una eMail

all 'indirizzo:

majordomo@associazione tommase o .it  

scrivendo ne l corpo de l messaggio 

unsubscribe  lista
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