SCHEDA DI ISCRIZIONE AI WORKSHOP
Indicare due workshop a cui si intende partecipare:

Nuove tecnologie per dirigere le scuole:
cosa c’è di nuovo
Roberto Baldascino, Ricercatore ANSAS,
Ancona

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

29-30-31 ottobre 2010

Spedire la presente scheda a mezzo fax o e-mail a:
Tecnodid s.r.l. Piazza Carlo III, 42 80137 Napoli allegando
fotocopia del versamento

Dirigenti
di nuova generazione

Cognome e Nome
.............…………………………………….……………………...
Indirizzo

Come si governa e come si gestisce la
scuola in Europa: autonomia e dirigenza
Giovanna Barzanò, Dirigente Tecnico USR
per la Lombardia
Regioni, Enti locali, Scuole: come cambia
la governance nel territorio
Giancarlo Cerini, Dirigente tecnico USR per
l’Emilia Romagna
Diritto allo studio, obbligo di istruzione,
contrasto alla dispersione
Maurizio Tiriticco, Dirigente tecnico, Roma

SCANNO

Preparazione al concorso
per la dirigenza scolastica e tecnica

………………………………………………………………………
Città ………………………………… Cap ..............................
Tel ………………...…

e-mail ………………………..…………

Prego riservare l... seguent... camer...
[dal (in) 29 ottobre 2010 al (out) 31 ottobre 2010]
Doppia n.
Doppia uso singola n
Camera singola n.

Valutazione e certificazione: il nuovo
quadro di riferimento
Mariella Spinosi, Dirigente tecnico, USR per
L’Abruzzo, L’Aquila
I workshop saranno attivati sulla base delle
richieste dei partecipanti
Per i partecipanti che intendano anticipare o posticipare il soggiorno
alberghiero è stato concordato con l’Hotel Miramonti un costo di €70,00
per persona al giorno, sempre in pensione completa, da prenotare e
regolarizzare direttamente in hotel (tel 0864 74369; fax 0864 74417;
mail info@albergomiramontiscanno.it).

Per informazioni e prenotazioni: tel:081.441922;
fax:081.210893; e-mail: ordini@tecnodid.it

PAROLE CHIAVE
Legislazione, Ordinamenti,
Curricoli, Competenze,
Valutazione, Tecnologie,
Responsabilità, Europa

Le condizioni per la partecipazione comprendono iscrizione al
seminario, vitto e alloggio in hotel con trattamento di pensione
completa e includono il Codice della Scuola 2010.
Il termine ultimo per la prenotazione è fissato al 15 ottobre.
Il costo è fissato in € 300,00.
Per i possessori DirCard è di € 250,00.
Per coloro i quali intendono partecipare al seminario e non
godere della pensione completa € 150,00
(Sarà rilasciata regolare fattura)

Seminario a numero chiuso

SALA CONGRESSI HOTEL MIRAMONTI
VIA D. DI RIENZO, 32 - SCANNO (AQ)

Il pagamento è da regolarizzare direttamente alla Tecnodid s.r.l. all’atto
della prenotazione a mezzo conto corrente postale n. 14808802
intestato a Tecnodid s.r.l.- Notizie della scuola - Piazza Carlo III, 42
Napoli o a mezzo bonifico bancario.
Coordinate bancarie: IT67Y0560803409000000001224 tecnodid s.r.l
Banca Popolare di Novara.
Nel conto corrente e nel bonifico, si dovranno specificare: nome,
cognome, indirizzo, telefono, email e, nella causale, “Iscrizione
seminario/soggiorno Scanno 29/31 ottobre 2010”.
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Il profilo del dirigente nella “nuova”
pubblica amministrazione
Salvatore Pace, Dirigente scolastico, Liceo
Pansini, Napoli

SCHEDA INFORMATIVA

PROGRAMMA

29 - 30 - 31 ottobre 2010

L'evento si pone in linea di continuità con
l'incontro di Ischia, ed è rivolto a dirigenti
scolastici e personale docente.

Venerdì 29 Ottobre 2010 – ore 15,30-19,30

Sabato 30 Ottobre 2010 – ore 15,00-19,00

Ore 15,00
Accoglienza

Nei tre giorni verranno approfonditi i temi
fondamentali per la vita della scuola nei prossimi anni; in particolare il seminario costituisce un
valido supporto per le prove concorsuali per
dirigente tecnico e per la preparazione al
prossimo concorso per dirigente scolastico.

Workshop per l’approfondimento tematico
[I workshop si possono ripetere in due unità temporali: 15,0017,00 e 17,00-19,00, in relazione alle scelte dei partecipanti]

Ore 15,30
Il dirigente che (non) ti aspetti: un fil rouge per il
seminario di Scanno
Mariella Spinosi. dirigente tecnico USR per l’Abruzzo

Gli interventi saranno a cura dell'autorevole
equipe di collaboratori di Tecnodid@
Formazione e Notizie della Scuola:
Sergio Auriemma, Roberto Baldascino,
Giovanna Barzanò, Giancarlo Cerini, Mario
Guglietti, Salvatore Pace, Michele Pellerey,
Carlo Petracca, Mariella Spinosi, Maurizio
Tiriticco.
Il costo di partecipazione è di € 300,00 e
comprende iscrizione al seminario, vitto e
alloggio in hotel e il nuovo Codice Scuola
edizione 2010 a cura di Sergio Auriemma.
Per i possessori di DirCARD il costo è di € 250,00.
Per coloro che intendono partecipare al
seminario e non soggiornare il costo è di € 150,00
(Codice Scuola 2010 incluso). Costo di un pasto
€ 20,00 da versare direttamente in hotel e solo
per coloro che non alloggiano in hotel.
Le prenotazioni e i relativi versamenti vanno
effettuati esclusivamente presso Tecnodid s.r.l.
utilizzando la scheda di prenotazione.

Tecnodid@formazione è soggetto accreditato dal Miur
per la formazione del personale della scuola. Al termine
del seminario sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Ore 16,00 – Lo scenario culturale
Quali competenze e quali saperi per la società che
cambia?
Carlo Petracca, Direttore Generale, USR per l’Abruzzo
Ore 16,50 – Lo scenario europeo
Da Lisbona 2010 a ET 2020, le strategie per lo sviluppo dei
sistemi educativi
Giovanna Barzanò, Dirigente tecnico, USR per la Lombardia
Ore 18,00 – Lo scenario tecnologico:
Dalla classe 2.0 alla scuola 2.0. Ce la faremo?
Roberto Baldascino, Ricercatore ANSAS, Ancona
Ore 18,50-19,30
Dibattito e conclusioni

Sabato 30 Ottobre 2010 – ore 9,00-13,00
Ore 9,00
Primo ciclo d’istruzione: interrogativi sui cambiamenti
in atto
Giovanna Barzanò dialoga con Giancarlo Cerini, Dirigente
tecnico USR per l’Emilia Romagna
Ore 10,00
Secondo ciclo d’istruzione: i tecnici e i professionali
(evviva il Made in Italy)
Mariella Spinosi dialoga con Michele Pellerey, Professore
emerito, Università pontificia salesiana, Roma
Ore 11,20
Secondo ciclo d’istruzione: i licei (il fascino delle
vecchie signore)
Salvatore Pace dialoga con Maurizio Tiriticco, Dirigente
tecnico, Roma
Ore 12,20-13,00
Dibattito e conclusioni a cura dei relatori

Ore 15,00 e ore 17,00
Nuove tecnologie per dirigere le scuole: cosa c’è di nuovo
Roberto Baldascino, Ricercatore ANSAS, Ancona
Come si governa e come si gestisce la scuola in Europa:
autonomia e dirigenza
Giovanna Barzanò, Dirigente Tecnico USR per la Lombardia
Regioni, Enti locali, Scuole: come cambia la governance
nel territorio
Giancarlo Cerini, Dirigente tecnico USR per l’Emilia Romagna
Il profilo del dirigente nella “nuova” pubblica
amministrazione
Salvatore Pace, Dirigente scolastico, Liceo classico “Pansini”,
Napoli
Diritto allo studio, obbligo di istruzione, contrasto alla
dispersione
Maurizio Tiriticco, Dirigente tecnico, Roma
Valutazione e certificazione: il nuovo quadro di
riferimento
Mariella Spinosi, Dirigente tecnico, USR per L’Abruzzo,
L’Aquila

Domenica 31 ottobre 2010 – ore 9,00-13,00
Ore 9,00
Identikit del nuovo dirigente: gli esiti dei workshop
(Panel a cura dei conduttori dei workshop)
Ore 9,30
Essere Dirigenti nella scuola dell’autonomia: profilo,
competenze e reclutamento
Mario Guglietti, Vice presidente CNPI, Roma
Ore 10,30
Le cinque responsabilità dei dirigenti nel sistema-scuola
Sergio Auriemma, Procuratore della Corte dei Conti, Roma
Ore 13
Conclusioni dei lavori

