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L’opera dopo una generale esposizione di come la
riforma avviata vada ad incidere sul mondo della scuola,
la sua vita e le sue regole, approfondisce la posizione
del personale docente dopo la riforma, per quanto
attiene il reclutamento anche straordinario, la
determinazione della prestazione e del rapporto di
lavoro, i poteri del dirigente, cercando di individuare quali
saranno in futuro gli sviluppi della scuola e di questa
importante professione al bivio tra una auspicata
riqualificazione in termini economici e di status ed una
accentuata sindacalizzazione che ne costituisce da un
lato la forza, e dall’altro forse un limite verso il
riconoscimento di una figura specifica di professionista
dipendente.
Il testo è stato aggiornato con tutte le novità in materia
intervenute dopo la precedente edizione. In particolare
con: il D.L. 1° luglio 2013, n.78, convertito in Legge 9
agosto 2013, n. 94, recante disposizioni in materia di
esecuzione della pena; il D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98 (“Decreto del
fare”); la Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante
disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea; il D.L.
28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto
2013, n. 99 e il D.L. 12 settembre 2013, n.104, convertito
in Legge 8 novembre 2013, n.128, che hanno apportato
ulteriori modifiche al T.U. dell’immigrazione; il D.L. 8
agosto 2013, n. 91, convertito in Legge 7 ottobre 2013,
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n.112, che ha modificato gli artt. 68, 69 e 71 del Tulps ed
ha abrogato l’art. 117 del relativo regolamento; il D.L. 14
agosto 2013, n. 93, convertito in Legge 15 ottobre 2013,
n.119 (recante disposizioni in materia di sicurezza e per
il contrasto della violenza di genere); il D.lgs. 29
settembre 2013, n.121, in materia di controllo
dell’acquisizione e della detenzione di armi; la Legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha
apportato ulteriori modifiche al codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione; il D.M. 7
gennaio 2013 (sulla comunicazione alle autorità di
pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in
strutture ricettive); il D.M. 3 settembre 2013 (sulle norme
di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante). Si
segnalano, infine, fra le numerose modifiche introdotte ai
codici penale e di procedura penale, quelle da ultimo
apportate dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (disciplina
della filiazione) e dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146
(“Svuota carceri”), convertito in Legge 21 febbraio 2014,
n. 10, che ha modificato anche il T.U. stupefacenti.
Una nuova graphic novel dedicata a tutte le aspiranti
ballerine!
Tredici anni e una vita da ballare: Robin non si trova a suo
agio con le altre ragazze, detesta i loro innamoramenti
mielosi per attori o cantanti, la loro fissazione per la moda, i
trucchi, i pettegolezzi. Lei ha solo amici maschi e una grande
passione: l'hip-hop...

Una graphic novel dedicata a tutte le aspiranti
ballerine!
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Using Italian Vocabulary provides the student of Italian with
an in-depth, structured approach to the learning of
vocabulary. It can be used for intermediate and advanced
undergraduate courses, or as a supplementary manual at all
levels - including elementary level - to supplement the study
of vocabulary. The book is made up of twenty units covering
topics that range from clothing and jewellery, to politics and
environmental issues, with each unit consisting of words and
phrases that have been organized thematically and according
to levels so as to facilitate their acquisition. The book will
enable students to acquire a comprehensive control of both
concrete and abstract vocabulary allowing them to carry out
essential communicative and interactional tasks. • A practical
topic-based textbook that can be inserted into all types of
course syllabi • Provides exercises and activities for
classroom and self-study • Answers are provided for a
number of exercises
The Journal of Educational, Cultural and Psychological
Studies aims to be an inclusive central repository for high
quality research reports, reviews, theoretical and empirical
articles. The Journal serves as an interdisciplinary forum for
theoretical and empirical studies of pedagogical,
psychological, historical and sociological issues. As well as
research reports, the Journal publishes theoretical and review
articles. Research reports are quantitative or qualitative
depending upon the methods employed by the researcher. All
articles are addressed to a research audience, to teachers
and trainers working in schools and in vocational training, and
to scholars in allied disciplines in all the human sciences.
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