CONVEGNO DI STUDIO
La partecipazione al convegno è gratuita.
È gradita l’iscrizione tramite invio di questa
scheda o di una mail completa delle indicazioni
richieste all’indirizzo:
forumscuolaveneto@gmail.com

FORUM VENETO
DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DELLA SCUOLA
AIMC•ANDIS•CIDI•AMDZ•LEGAMBIENTE SCUOLA E
FORMAZIONE• MCE•PROTEO FARE SAPERE•ANFIS•ADI

entro il 30 novembre 2018.

Il/la sottoscritto/a
______________________________________
______________________________________

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO LEADER
EDUCATIVO PER
L’APPRENDIMENTO.
O NO?

 dirigente scolastico
 docente

 studente

 altro (specificare)

__________________________

__________________________________________

Istituto ________________________________
di __________________________ prov. ____
mail __________________________________
si iscrive al convegno del Forum Veneto delle
Associazioni Professionali della Scuola del 6 dicembre 2018.
Sede del convegno e parcheggi
L’Istituto Palladio si trova in via Tronconi 22, di fronte all’Istituto Mazzotti. Si consiglia di parcheggiare anche al
supermercato Alì, via Nicola Di Fulvio, a poche decine di
metri dall’Istituto.

TREVISO

giovedì 6 dicembre 2018
h. 8.00-13.00
Istituto “A. Palladio” - via Tronconi 22

8.00
8.30

Accoglienza
Apertura del convegno
Gabriella Mazzone
Forum Veneto

Perché questo convegno
Antonio Giacobbi
Coordinatore del Forum Veneto

Interventi di saluto
“Pensiamo al dirigente scolastico
come al garante del diritto allo studio
degli alunni e della funzione della
scuola della Repubblica, un civil servant capace di leadership educativa
per l'apprendimento (leadership for
learning) che vive la scuola come
comunità professionale e che ha una
buona capacità organizzativa e di
gestione delle risorse professionali,
finanziarie e materiali”. Così scrivevamo nel 2014 quando abbiamo costituito il Forum Veneto.
Con questo convegno vogliamo proporre una occasione di riflessione e
di confronto.

9.00

Noi pensiamo questo.
Il documento del Forum
Cinzia Mion Forum Veneto
Dirigente scolastico: da un profilo
probabile a un profilo auspicabile
Nicola Puttilli
dirigente scolastico, presidente Forum per l’educazione e
la scuola del Piemonte

Una nuova leadership per la direzione
strategica della scuola
Angelo Paletta
Università di Bologna

La (difficile) ricerca dell’autonomia
didattica: sogno o realtà?
Beatrice Aimi
dirigente scolastica, dottore di ricerca in educazione
scientifica, Parma
11.30
12.30

Dibattito
Conclusioni
Renata Zanchin Forum Veneto

L’iniziativa si configura come formazione ed essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento
(DM 8/06/2005) è automaticamente autorizzata ai sensi
degli artt. 64 e 67 CCNL 2007 e 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca con esonero dal servizio e con sostituzione
ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

