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Formazione Sviluppo Competenze
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Accreditamento MIUR Prot. N. 0023272 del 31 luglio 2015
confermato nel 2016 ai sensi della Dir Min 170/2016

GIORNATA INTENSIVA DI STUDIO PER DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI

“LA SCUOLA AUTONOMA TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE: QUALI
LINEE DI TENDENZA, QUALI AZIONI PROFESSIONALI NECESSARIE?”

ROMA, 11 dicembre 2018 ORE 10-13,30
a cura di Marina D’Addazio
Liceo Newton –Viale Manzoni 47
MM A –Manzoni
L’Ente FO.SVI.CO INTERNATIONAL, accreditato al MIUR ai sensi della Dir.Min 170/2016, offre

gratuitamente una giornata intensiva di studio e formazione a dirigenti scolastici e docenti con
incarichi di collaborazione, funzione strumentale o staff del DS, nel corso della quale saranno
esaminate, per linee essenziali, le innovazioni in atto nel sistema nazionale di istruzione e
formazione con particolare riferimento alle strategie e agli adempimenti indispensabili da parte
delle scuole autonome per gestire e non subire i cambiamenti.
La giornata di studio sarà così articolata:

Destinatari:
dirigenti scolastici
docenti con incarico di collaboratori ( o di staff) del DS
docenti con incarico di funzioni strumentali
docenti con incarico di animatori digitali
Esonero dal servizio
Essendo realizzata da Ente accreditato al MIUR, la giornata di formazione dà diritto all’esonero dal
servizio
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Progettazione e realizzazione della giornata formativa
Marina D’Addazio, responsabile scientifico, dirigente scolastica formatrice del personale docente e
dirigente della scuola
Orari
Ore 10 accreditamento
Ore 10,30 – 13,30 formazione
Contenuti
La progettazione ed il controllo dei processi organizzativi tra vincoli e risorse: adempimenti e
strategie
Presentazione (dalle 12 alle 12,15)
• di alcune iniziative di formazione finalizzate ad offrire supporto ai Piani di Miglioramento
delle scuole attraverso percorsi di sviluppo professionale mirato;
• di percorsi di preparazione ai concorsi a cattedra, a dirigente scolastico, a dirigente tecnico
Possibilità di partecipazione ed iscrizione all’iniziativa
L’iniziativa è a numero chiuso. Ne scaturisce la necessità di prenotare la presenza compilando la
scheda di iscrizione e inviandola a segreteria.fosvico@gmail.com entro il 5 dicembre. A coloro che
avranno chiesto in tempo di partecipare sarà data conferma di accettazione della prenotazione,
agli altri sarà inviata comunque una comunicazione
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Scheda di iscrizione alla giornata di aggiornamento

“LA SCUOLA AUTONOMA TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE: QUALI
LINEE DI TENDENZA, QUALI AZIONI PROFESSIONALI NECESSARIE?”

..l.. sottoscritt... .............................................................................................................nat..
a.....................................................................(.................) il...................................................
cod fisc......................................................................................., residente
a................................................................................(prov di............................................) in
via......................................................................................................................................n.
e-mail...................................................................................
chiede
di partecipare alla gionata gratuita di aggiornamento presso il Liceo “Newton” di Roma l’11
dicembre 2018

..............................................., ....................2018

firma
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