SEGRETERIA
SNALS PERUGIA

Via della Pallotta
3/C
06129 Confsal
Perugia – Segreteria di Perugia- organizza
Lo Snals
Tel.: 075 31298*
docenti
, nelle sedi di Perugia e di Foligno .
Fax.: 075 30834

una serie di Seminari sindacali rivolti ai

“ MIGLIORAMENTO DELLA PROFESSIONALITA’ – SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER LA
GESTIONE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA”

INCONTRO SINDACALE INTRODUTTIVO : TUTTO SUL BANDO
.

PERUGIA ORE 18 DEL 16 OTTOBRE 2017 c/o Sede Snals via Pallotta 3C
FOLIGNO ORE 18 DEL 18 OTTOBRE 2017 c/o Liceo Scientifico Marconi
APERTO A TUTTI GLI INTERESSATI

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI

_________________________________________________________________

( PERIODO OTTOBRE 2017 – GENNAIO 2018 )
Verranno svolti n.10 seminari in presenza in ciascuna sede ( PERUGIA oppure FOLIGNO) .

In caso di impossibilità di frequenza nella sede prescelta, è possibile fruire del
seminario nell’altra sede
PERUGIA c/o Sede Snals via Pallotta 3C
ore 16,00

Seminario n.1

25 ottobre

FOLIGNO c/o Liceo Scientifico Marconi
ore 16,00

Seminario n.1

26 ottobre

Dall’insegnamento all’apprendimento nella

Dall’insegnamento all’apprendimento nella

società della conoscenza.Lifelong learning

società della conoscenza.Lifelong learning

e didattica attiva/costruttivistica

e didattica attiva/costruttivistica

Seminario n.2 3 novembre
Organizzazione e e processi innovativi
nella P.A. Le istituzioni pubbliche :da un
assetto burocratico ad un assetto
telocratico . Dal modello centralistico
all’autonomia scolastica
Seminario n.3 8 novembre
Il Dirigente Scolastico: profilo, ruolo e
funzioni. Dal D.Lgs 165/2001 alla
L.107/2015 .
Leadership e governance nella scuola
dell’autonomia

Seminario n.2

6 novembre

Organizzazione e e processi innovativi
nella P.A. Le istituzioni pubbliche :da un
assetto burocratico ad un assetto
telocratico . Dal modello centralistico
all’autonomia scolastica
Seminario n.3 9 novembre
Il Dirigente Scolastico: profilo, ruolo e
funzioni. Dal D.Lgs 165/2001 alla
L.107/2015 .
Leadership e governance nella scuola
dell’autonomia

Seminario n.4

15 novembre

Bisogni educativi speciali. Disabilità,
dislessia, disgrafia, discalculia.
Integrazione scolastica, inclusione
educativa , successo formativo
Seminario n.5 24 novembre

Seminario n.4 13 novembre
Bisogni educativi speciali. Disabilità,
dislessia, disgrafia, discalculia.
Integrazione scolastica, inclusione
educativa , successo formativo
Seminario n.5

21 novembre

Mondo globale e multiculturale .

Mondo globale e multiculturale .

Globalizzazione. Accesso e integrazione

Globalizzazione. Accesso e integrazione

allievi stranieri .

allievi stranieri .

Seminario n.6
data da definire
Era digitale , learning society e nuove
tecnologie Piano Nazionale Scuola
Digitale . PON

Seminario n.6 data da definire
Era digitale , learning society e nuove
tecnologie Piano Nazionale Scuola
Digitale . PON

Seminario n.7 data da definire
Digitalizzazione e dematerializzazione
della P.A.
Seminario n.8 data da definire
Istituzione e innovazione : uno sguardo
all’educazione . Cambiamenti organizzativi
esogeni ed endogeni . Riforma L.107/2015
e decreti delegati.

Seminario n.7 data da definire
Digitalizzazione e dematerializzazione
della P.A.
Seminario n.8 data da definire
Istituzione e innovazione : uno sguardo
all’educazione . Cambiamenti organizzativi
esogeni ed endogeni . Riforma L.107/2015
e decreti delegati.

Seminario n.9

data da definire .

Seminario n.9 data da definire

Valutazione formativa e di sistema.
Invalsi .RAV . PTOF e PDM nella logica
della learning organization
Seminario n.10 data da definire

Valutazione formativa e di sistema.
Invalsi RAV . PTOF e PDM nella logica della
learning organization
Seminario n.10 data da definire

La gestione delle risorse umane nella
scuola dell’autonomia . Organico
dell’autonomia. Middle management.

La gestione delle risorse umane nella
scuola dell’autonomia . Organico
dell’autonomia. Middle management.

Alcune date verranno definite in correlazione alla tempistica concorsuale .
Attestazione di partecipazione ai seminari sindacali.
Contributo euro 100 . NON utilizzabile la card docente .
Per ulteriori informazioni sede Snals di Perugia (075 31298 075 30834)
mail : umbria.pg@snals.it

