associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALL'ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION
Struttura provinciale di Bologna
in collaborazione con

La struttura Regionale della Sardegna, in collaborazione con le strutture di Cagliari, Nuoro, Oristano e
Sassari, organizza un importante corso di formazione residenziale per i Dirigenti

ORIENTARE IL CAMBIAMENTO: IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLA
SCUOLA DEL FUTURO

Hostel “Rodia”
6 e 7 MAGGIO 2016
Viale Della Repubblica Oristano
Relatori:

Antonello Giannelli, dirigente tecnico presso MIUR, componente dello staff nazionale ANP

“Governare il cambiamento: ruolo del DS e sinergie tra le diverse professionalità della scuola dopo la legge
107/15”;
Alessia Pipitone, dirigente scolastico; componente dello staff nazionale ANP
“L'inquadramento giuridico e contrattuale del Ds nel Ccnl vigente e le prospettive future”
Salvatore Giuliano, dirigente scolastico, coordinatore progetto Book in progress
“Il Ds e l'innovazione didattica e tecnologica dell’istituzione scolastica”
Valter Alberto Campana dirigente tecnico presso USR Sardegna
"Autonomia e curricolo d’Istituto alla luce delle innovazioni della legge 107/15”
Le giornate sono così organizzate:
6 maggio: arrivo dei partecipanti.
ore 15.00 Registrazione e assegnazione camere
ore 16.00 Inizio lavori: Relazione Alessia Pipitone
ore 17.00 coffee break
ore 17,15: Relazione Antonello Giannelli
ore 21 : Cena
7 maggio: ore 7.30 - 9.00 colazione
ore 9.00 Inizio lavori: Relazione Valter Alberto Campana
10.30 – 10.45 Coffee Break
ore 11.00 relazione Salvatore Giuliano
ore 13.30: Pranzo
Il contributo richiesto ai soci è di 50 euro (la copertura dei costi, comprensibilmente più elevati, che
comprendono oltre alla formazione, la cena del 6, il pernottamento all’Hotel, la colazione e il pranzo del
7, sono a carico dell’ANP). Il numero dei posti disponibili è di 40 partecipanti ed è rivolto ai Dirigenti
soci ANP e a coloro che decideranno saggiamente di iscriversi all’ANP entro il prossimo 30 aprile data
ultima di invio della richiesta di partecipazione. La richiesta di partecipazione è da effettuarsi via email
all’indirizzo anporistano@gmail.com utilizzando il modulo allegato.
La presidente regionale ANP
Anna Maria Maullu

