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Concorso dirigenti scolastici 
Giornata di Formazione 

8 settembre 2022 
Dopo un primo corso svolto in primavera, e prima di lanciare un secondo percorso per la 

preparazione al concorso, Proteo Fare Sapere Padova organizza una giornata di formazione presso 

l’Istituto comprensivo di Lozzo Atestino.  

Obiettivi della giornata: 

a) Idea e pratica di ambienti innovativi per l’apprendimento. 

b) Lavoro di gruppo e confronto tra i corsisti e con dirigenti scolastici sull’organizzazione della 

scuola 

Programma: 
 MATTINO 

ore 9.00 Accoglienza : Scuola media di Lozzo Atestino, via G. Negri 3 

ore 9.30 Visita alle scuole di Lozzo 

ore 10.30 

Lezione 

Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento 

all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione della 

didattica 

Docente: Alfonso D’ambrosio, dirigente scolastico dell’I.C. di Lozzo Atestino, Cinto 

Euganeo e Vo’. 

ore 12.30 Pausa pranzo presso una piadineria vicina 

 POMERIGGIO 

ore 13.30 

Gruppi di lavoro  

Argomento: La scuola come organizzazione 

I partecipanti saranno divisi in gruppi rispettivamente di istituti comprensivi e superiori. 

Ad ogni gruppo saranno assegnati una o più tracce: es. piano delle attività, piano di 

formazione, comunità professionale, collegio dei docenti, staff, rapporti con i genitori, 

incarichi, collaboratori del ds, organi collegiali ecc, sulle quali lavorare. 

Ciascun gruppo è coordinato da un dirigente scolastico. 

ore 15.30 Plenaria: report dei gruppi 

ore 16.30 Conclusione 

Direttore del corso: Antonio Giacobbi 

Per informazioni: agiacobbi2010@libero.it 

Cell 3400719129 
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Costo della giornata € 50 

L’iscrizione va fatta entro lunedì 4 settembre 
Metodi di pagamento: 

1) tramite bonifico bancario, intestato a Proteo Fare Sapere Padova  

indicando la causale: “Giornata 8 settembre” su Banca Intesa Padova 

IBAN IT41 L030 6909 6061 0000 0184 113. 

2) tramite Carta del Docente con la seguente procedura: 

a) registrarsi o essere registrati con SPID sul sito del Miur "Carta del docente"  

b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid  

c) selezionare la voce: "crea nuovo buono"  

d) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su"fisico"  

e) selezionare l’ambito del servizio da acquistare cliccando su : 

"formazione e aggiornamento"  

f) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su: 

"corsi di aggiornamento enti accreditati direttiva 170/2016” 

g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere  

h) salvare in pdf copia del buono. 

 

Inviare, via mail, copia del bonifico o del buono entro  il 6 settembre a 

proteofaresaperepadova@gmail.com 

In alternativa il versamento può essere fatto in contanti all’inizio della giornata. 

Mascherina non più obbligatoria ma consigliata. 

L'iniziativa si configura come formazione ed essendo organizzata da soggetto qualificato per 

l’aggiornamento (DM 8/06/2005 e direttiva 170/2016) è automaticamente autorizzata ai sensi degli 

artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai 

sensi della normativa sulle supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.  

Per accedere al modulo d’iscrizione al corso cliccare o copiare il link: 

https://forms.gle/xrb246Js2L8zGQwW7 
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