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-http://risorsedocentipon.indire.it/offerta_formativa/d/index.php?action=tunnel&lms_id=361 [2]

Percorsi e prodotti di progetti nazionali - cofinanziati dal FSE e realizzati in collaborazione con l'ANSAS - per promuovere lo sviluppo professionale degli insegnanti. Le risorse del
sito sono organizzate per area disciplinare.

- http://www.lfns.it/PianoISS/ [3]

Si possono trovare tutte le informazioni e I documenti del Piano Insegnare Scienze Sperimentali e alcune risorse per l’aggiornamento degli insegnati

Sito del progetto finanziato dalla Commissione europea nel quadro del programma di apprendimento permanente “Chemistry Is All Around Us” - http://chemistrynetwork.pixelonline.org/ [4] Si possono trovare recensione di risorse didattiche per la chimica, articoli, recensioni di pubblicazioni sul tema della formazione degli insegnanti

-

http://www.pls.chim.it/ [5]

Questo portale nel quale sono raccolte anche esperienze didattiche è stato interamente redatto a cura della Divisione di Didattica della SCI

-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1233_it.htm [6]

Nel comunicato stampa della Commissione Europea si legge" La commissione europea inaugura una nuova strategia denominata "Ripensare l'istruzione" per incoraggiare gli Stati
membri ad adottare un'azione immediata al fine di assicurare che i giovani sviluppino le abilità e le competenze necessarie al mercato del lavoro". In questo sito si possono
trovare interessanti analisi e riflessioni anche sulle competenze chiave.

-

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0006:0009:EN:PDF [7]

Conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2009 sullo sviluppo professionale degli insegnanti e dei capi istituto.

- http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2254_en.htm [8]
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Una guida per i responsabili politici sull'introduzione alla professione degli insegnanti principianti pubblicata ad aprile 2010.

- http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf [9]
- http://ec.europa.eu/education/school-education/competences_en.htm [10]

Entrambi su Competenze chiave per l'apprendimento permanente - Un quadro di riferimento europeo.

-

REACH [11]

Con l' acronimo REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) si definisce il Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Il Ministero della salute è stato individuato quale autorità competente a livello nazionale nella gestione del Reach. Opera d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi con le Regioni e
Province Autonome
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