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------------------------------------------------------------------1. Graduatorie di Circolo e d'Istituto a.s.2003/2004.
------------------------------------------------------------------Graduatorie di Circolo e di istituto del personale docente e educativo.
Su NormaScuola, il Motore della normativa scolastica in rete: Circolare Ministeriale n. 53 del 20/06/03 e gli allegati per presentare
le domande.
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/graduatorie2003_2004.php3
oppure su: NormaScuolaNews - TuttoGiugno 2003
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=NormaScuolaNews
------------------------------------------------------------------2. Patto per la Scuola, Universita', Ricerca: Firma anche Tu!
------------------------------------------------------------------Il Manifesto del Patto per la Scuola, l'Universita', la Ricerca, ad oggi,
e' gia' stato sottoscritto da oltre 2000 firmatari.La mobilitazione e'
ormai inarrestabile. Forse i vari movimenti, che si stanno esprimendo
nelle piu' diverse forme in tutta la penisola (e anche dall'estero),
dovrebbero unificarsi per diventare un' UNICA GRANDE VOCE DI DISSENSO.
Puoi scaricare il manifesto ufficiale da:
http://www.territorioscuola.it/download/patto.pdf
Puoi sottoscrivere il Patto per la Scuola l'Universita', la Ricerca a:
http://www.nonunodimeno.it/guestbook/jgb.php3
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------------------------------------------------------------------3. Software Educativo: La SuperClassifica di Giugno 2003
------------------------------------------------------------------I dieci migliori programmi di produttivita' per la scuola e/o libri
elettronici piu' scaricati da TerritorioScuola Server.
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=Reviews
------------------------------------------------------------------4. TerritorioScuola InterAzioni: Novita'.
------------------------------------------------------------------Oltre ad essere aggiornato con le news su quello che accade in Italia e
nel mondo, recensite dai nostri iscritti e da "fleetstreet", puoi
partecipare anche tu ai lavori in corso per costruire la tua/nostra
comunita'...
http://www.territorioscuola.it/interazioni/
La comunita' di insegnanti, genitori, educatori, studenti, cittadini
interessati alla scuola diventa piu' grande. Per facilitare le
InterAzioni fra gli iscritti e' stato inaugurato in questi giorni un
sistema di messaggistica Istantanea che consente agli iscritti
registrati, mentre stanno navigando come utenti online, di attirare
l'attenzione di uno (o piu') iscritti al fine di conoscersi o scambiarsi
opinioni e/o materiali.
Per usufruire del sistema, completamente gratuito, occorre registrarsi a:
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=Your_Account&op=new_user
Non si come fare? Semplice! Leggi le nostre FAQ (Domande piu' frequenti) a:
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=FAQ
------------------------------------------------------------------5. Edu-Software: Nuovi E-Books e software
------------------------------------------------------------------Questo mese segnaliamo un altro libro elettronico, un manuale immaginate un po'? Un manuale a colori che insegna l'utilizzo di
Dreamweaver MX, completamente in italiano, in formato pdf (occorre
Acrobat Reader). Non dovete fare altro che stamparlo e, seguendo le
linee tratteggiate, dargli la forma di un manuale molto utile e bello da
vedersi.
Download Dreamweaver MX - Guida alla Creativita'!---->
http://www.territorioscuola.com/recensioni/ebook1.html
L'autore? E' il prof. Alberto Pian, nostro infaticabile collaboratore
ed autore, se non lo sapete ancora, del libro "Contatti - La Vera Storia
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del Memoriale Cox". Questo libro e' adesso al Primo Posto della TOP TEN
di TerritorioScuola, come 'l'oggetto elettronico' piu' prelevato da
TerritorioScuola dal Dicembre 2001.
"Contatti - La Vera Storia del Memoriale Cox" lo scarichi da qui:--->
http://www.territorioscuola.com/recensioni/ebook1.html
------------------------------------------------------------------6. Edu-Software: Catalogare i Files Multimediali&tcetera.
------------------------------------------------------------------- UGather - Un rivoluzionario DATABASE per catalogare qualsiasi genere
di file multimediale! (Mac OS 7.1 e succ.ve). Completamente free!!
http://www.territorioscuola.com/downfree/specialmac1.html
- OpenOffice 1.0.2 - L'ultima release per Windows, Unix, del
popolarissimo programma che sta preparando la "bara" al pacchetto di
Office... Lo abbiamo provato ed e' incredibilmente "ergonomico", fluido
da impiegare,facile da apprendere ed e' anche GRATIS!!!
http://www.territorioscuola.com/recensioni/teachingtool8.html
------------------------------------------------------------------7. NormaScuola: Esami di Stato/ Trasferimenti - Tutta la Normativa 2003.
------------------------------------------------------------------La normativa in corso, le prove d'esame, con tutti i links giusti ai
documenti originali grazie al Database - Motore di Ricerca NormaScuola. Tutto con un click!
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/esami_stato_2003.php3
Tieni d'occhio i tuoi trasferimenti da questo link:
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/trasferimenti03_04.php3
------------------------------------------------------------------8. TerritorioScuola OpenDirectoryProject. Le aree piu' visitate.
------------------------------------------------------------------TerritorioScuola e' stato il primo sito europeo ad ospitare direttamente
e integralmente dai propri servers il Progetto Open Directory per
finalita' educative, ricerca, orientamento. Le risorse per gli
insegnanti, i formatori, gli studenti sono organizzate con un sistema
"intelligente" che fa vedere in "Prima Pagina" le directories piu'
visitate dai navigatori di TerritorioScuola. In altri termini, sono i
visitatori, con i loro click, a decretare il successo delle directories,
che compaiono in automatico quando viene generata la pagina
http://www.territorioscuola.it/ o http://www.territorioscuola.com/ .
Inoltre, e' possibile essere avvisati via email quando la pagina
prescelta viene aggiornata. Per usufruire del servizio, completamente
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gratuito, utilizzare la casella tricolore (nero-rosso-giallo) presente
in alto a destra di ognuna delle diverse migliaia di pagine di
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3
Vi suggeriamo, di seguito, la classifica delle directories piu'
richieste dai navigatori:
------------------------------------------------------------------- World Literature - Authors:
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3?/Arts/Literature/Authors/
- Letteratura Italiana - Autori:
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3?/World/Italiano/Arte/Letteratura/Autori/
- Scienza - Italiano:
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3?/World/Italiano/Scienza
- Arte Italiano:
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3?/World/Italiano/Arte/
- Consultazione Archivi, Istruzione e Formazione, Biblioteche, Mappe, Musei, ecc.
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3?/World/Italiano/Consultazione/
Tieni d'occhio la Prima Pagina di TerritorioScuola per essere aggiornato
su tutto quello che sta accadendo nella rete educativa mondiale .
http://www.territorioscuola.it/
http://www.territorioscuola.com/
------------------------------------------------------------------Cordiali saluti,
Davide Suraci
Redazione TerritorioScuola
_________________________________________
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