
Programma di accoglienza  

futuri dirigenti scolastici  

 

 Incontri formativi  Data  Orario 

1 Il contenzioso nella scuola  

          a. Tipologie di conflitti e loro gestione  

          b. Contenziosi con il personale  

          c. Contenziosi con i genitori 

 

15  Dicembre 17.00/19.30 

2 La gestione del percorso scolastico degli alunni  

          a. Iscrizione e frequenza degli alunni  

          b. Gli esami integrativi 

          c. Iscrizione e frequenza degli alunni h  

 

16 Gennaio 17.00/19.30 

3 La gestione del percorso scolastico degli alunni  

a. Le responsabilità della scuola 

b. Obblighi di    vigilanza  

c. b. Gestione infortuni 

d. c. Le sanzioni disciplinari degli alunni 

 

23 Gennaio 17.00/19.30 

4  Definizione dell’organico del personale  7 Febbraio 17.00/19.30 

5 Il personale Ata  

a. Ruolo e compiti delle diverse figure 

professionali 

b. Il Rapporto con il Dsga e il personale della 

scuola  

c. La gestione finanziaria delle scuole  

3 Marzo 17.00/19.30 

6 Lo sciopero del personale della scuola  

a. Accordo ARAN sulle norme di garanzia in 

caso di sciopero   

b. Materiali utili per le comunicazioni relative 

agli scioperi       

18 Aprile 17.00/19.30 

7 Gli esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione 
30 Maggio 17.00/19.30 

http://formazione.proteofaresapere.it/mod/resource/view.php?id=7547
http://formazione.proteofaresapere.it/mod/resource/view.php?id=7547


8 La gestione della sicurezza nelle scuole 

a. La normativa in materia di sicurezza 

b. Il datore di lavoro nella pubblica 

amministrazione 

c. Le responsabilità dei dirigenti 

scolastici in materia di sicurezza   

d. Gli organi di controllo e le sanzioni 

sulla sicurezza        

e. Gli obblighi del datore di lavoro 

29 Giugno 17.00/19.30 

9 La gestione delle assenze  10 Luglio 17.00/19.30 

10 La gestione della privacy a scuola  25 Luglio 17.00/19.30 

11 La gestione dell’avvio dell’anno scolastico - 

parte 1  
28 Agosto 17.00/19.30 

12 La gestione dell’avvio dell’anno scolastico - 

parte 2 
29 Agosto 17.00/19.30 

 

✓ Il presente calendario sarà di volta in volta confermato rispetto alle date 

stabilite.  

✓ Lo stesso potrà essere ampliato con ulteriori incontri in relazione ai bisogni 

formativi segnalati dagli iscritti del corso e in ragione di novità normative e 

procedurali.  
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