Giovedi 22 luglio

Lo scenario della valutazione
Introduce e conduce Giancarlo Cappello, Esperto di politiche formative
ore 9:00

Relazioni: Le ragioni della valutazione

ore 9:00

Intervengono
Elena Ugolini, Comitato di indirizzo, Invalsi
“Tutto quello che c'è da sapere sulla valutazione degli
apprendimenti”
Damiano Previtali, Dirigente Scolastico MIUR/INVALSI
“Valutare le scuole, valutare le professionalità: proposte e criticità”

ore 11:00

ore 13:00

Question time: Non è più l'Invalsi di una volta?
Rispondono
Piero Cipollone, Presidente INVALSI
Gaetano Domenici, Professore ordinario, Università di Roma3

ore 12:00

ore 13:30

SEMINARI OPZIONALI DEL POMERIGGIO

7

VALUTAZIONE,
CERTIFICAZIONE,
COMPETENZE

Il curricolo verticale
e la valutazione
formativa
Conduce:
Giancarlo Cerini
Valutare e certificare le
competenze
Conduce:
Mariella Spinosi

ore 19:00

ore 10:30

Chiusura dei lavori

ore 15:00

7

Lo scenario dei nuovi ordinamenti
Introduce e conduce Maurizio Tiriticco, Esperto di politiche formative

Chiusura dei lavori

8

BILANCIO
E GESTIONE
DELLE RISORSE

Programma annuale tra
bilancio e budget
Conduce:
Susanna Granello

Come costruire il
bilancio sociale nelle
scuole
Conduce:
Damiano Previtali

9

DIRIGENZA
TECNICA
E SCOLASTICA

Quale cultura
amministrativa
per il dirigente
Conduce:
Anna Armone
Quale cultura
organizzativa
per il dirigente
Conduce:
Ivana Summa

Relazioni: Riforma della scuola secondaria superiore
Intervengono
Paolo Ferratini, Membro “cabina di regia” per i Licei presso il MIUR
“Cultura liceale, riforma e rischio delle 'due' culture”
Arduino Salatin, Direttore IPRASE Trento
“Cultura tecnica e professionale: un ruolo non marginale nella riforma”
Question time: Cambierà la scuola secondaria superiore?
Rispondono
Franco Frabboni, Università di Bologna
Pasquale Capo, Consigliere del Ministro dell'istruzione
Tavola rotonda: Riforme e riflessi nella condizione professionale di
docenti e dirigenti
Coordina: Giovanni Vinciguerra, Direttore del mensile “Tuttoscuola”
Partecipano i rappresentanti di FLC-CGIL, CISL-Scuola, UIL-Scuola,
SNALS, ANP
Conclusione dei lavori

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

SCHEDA PRENOTAZIONE CONVEGNO/SEMINARI
da inviare via e-mail a ordini@tecnodid.it oppure via fax 081.210893
con copia del versamento da effettuare sul CCP 27238807 intestato a
Tecnodid srl, Piazza Carlo III, 42 - 80137 Napoli

ISCHIA

5 convegni - 9 seminari

Cognome e Nome __________________________________________________
Indirizzo ____________________________ Città ____________ Cap _______
Tel ___________________

e-mail _________________________________

Cod.fiscale __________________________ Istituto ______________________
PREGO ISCRIVERMI:
AL SOLO CONVEGNO

€ 120,00

AI SOLI SEMINARI *

€ 90,00

Tecnodid @
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AL CONVEGNO + SEMINARI *

(Ente accreditato con
dec. min. 26/07/2007)

€ 200,00

“GUARDARE AVANTI”
Vivere da professionisti
nei nuovi scenari
della scuola che cambia

OFFERTA RISERVATA AI POSSESSORI DI DirCARD

ISCRIZIONE CONVEGNO + SEMINARI *

€ 160,00

* I seminari giornalieri si svolgono in contemporanea; indicare a quali si intende partecipare:
19 LUGLIO ORE 15:00

seminario 1
seminario 2
seminario 3

20 LUGLIO ORE 15:00

seminario 4
seminario 5
seminario 6

21 LUGLIO ORE 15:00

seminario 7
seminario 8
seminario 9

ATTENZIONE: L’iscrizione all’iniziativa non costituisce prenotazione alberghiera.
Per comodità si riporta la scheda dell’albergo convenzionato.

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Spedire la presente scheda a mezzo fax o e-mail a:
Hotel Continental Terme - Via M. Mazzella, 74 - 80077 Ischia (NA)

L'iscrizione al Convegno, articolato in 5 sessioni di lavoro (Domenica 18 lugliogiovedì 22 luglio), comporta una quota di € 120,00.

Cognome e Nome __________________________________________________

L'iscrizione ai Seminari, articolati in 9 laboratori opzionali (lunedì 19 luglio-mercoledì
21 luglio), comporta una quota di € 90,00.

Tel _____________ Fax ___________

Indirizzo _______________________________ Città ________ Cap ________

Ischia, 18-22 luglio 2010
5 convegni - 9 seminari

e-mail _________________________

Prego riservare la seguente camera dal (in) ___________ al (out) ____________

L'iscrizione complessiva all'iniziativa (Convegno + Seminari) comporta una quota
complessiva di € 200,00 oppure, per i possessori di DirCARD, € 160,00.

Doppia n. ______

È necessaria l'iscrizione preventiva (al convegno, ai seminari, o ad entrambe le
attività), utilizzando l'apposita scheda in cui si dovranno esprimere le diverse opzioni.
I seminari giornalieri si svolgono in contemporanea; pertanto è opportuno
specificare nella scheda di partecipazione a quali seminari si intende partecipare. (L’iniziativa è a numero chiuso).

Le condizioni del soggiorno sono con convenzione. Il termine ultimo per la prenotazione alberghiera è fissato al 15 giugno 2010.
Pensione completa euro 85,00 giornaliere a persona in camera doppia e/o matrimoniale; euro 95,00 in camera singola;
euro 115,00 in camera doppia ad uso singola (sconto del 20% per la terza persona in camera tripla). È stato concordato
con l’hotel che qualora si intenda prolungare il soggiorno saranno applicate le stesse tariffe del convegno con la differenza
che il trattamento sarà di mezza pensione.
Il pagamento è da regolarizzare direttamente al front office dell’Hotel, all’atto della partenza.
A garanzia della prenotazione:
inviare all’indirizzo email dell’hotel n. carta di credito ............................................................; tipo .............................;
scadenza ............. specificando nome, cognome, indirizzo, telefono, email e data di prenotazione.
Oppure: bonifico con anticipo della prima notte avendo cura di specificare nome, cognome, indirizzo, telefono, email e
data di prenotazione del diretto interessato. Coordinate bancarie per bonifico: IBAN IT47N0530839930000000010518
Continental Terme Srl; Banca Popolare di Ancona;

Tale iscrizione non contempla la sistemazione alberghiera che dovrà
essere effettuata con prenotazione a parte, utilizzando l'apposita cedola.

18 - 19 - 20 - 21 - 22 luglio 2010

i.p.

Mercoledi 21 luglio

Doppia uso singola n._____

Camera singola n._____

Hotel Continental Terme
****

Per informazioni e prenotazioni: tel:081.3336111 fax:081.3336276 e-mail: booking@continentalterme.it
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(Ente accreditato con
dec. min. 26/07/2007)

La struttura dell'iniziativa

Partecipano all’iniziativa:
Valentina Aprea
Anna Armone
Alessia Auriemma
Sergio Auriemma
Massimo Baldacci
Emanuele Barbieri
Marina Bertiglia
Pasquale Capo
Giancarlo Cappello
Giancarlo Cerini
Luciano Chiappetta
Piero Cipollone
Antonio Crusco
Gaetano Domenici

La SUMMER SCHOOL “Tecnodid/Formazione” offre 5 convegni in sessioni
plenarie (dalla domenica pomeriggio al giovedì) su tematiche strategiche e di
forte impatto per la vita della scuola nei prossimi anni. Sono rivolti a dirigenti
scolastici, personale docente e direttori SGA.

Paolo Ferratini
Giuseppe Fioroni
Franco Frabboni
Susanna Granello
Mario Guglietti
Giuseppe O. Longo
Carlo Petracca
Damiano Previtali
Arduino Salatin
Mariella Spinosi
Ivana Summa
Maurizio Tiriticco
Elena Ugolini
Giovanni Vinciguerra

Inoltre, nei pomeriggi dal lunedì al mercoledì, sono previsti 9 seminari tematici, particolarmente indicati anche come supporto formativo per coloro che
sono impegnati nelle prove concorsuali per dirigente tecnico e dirigente
scolastico.
Ai partecipanti che scelgono il percorso completo e che sono interessati ad
approfondire la preparazione ai concorsi per dirigenti saranno forniti servizi di
consulenza personalizzata, durante la “cinque giorni della “Summer School”
in orari da concordare, da parte della équipe di “Tecnodid/Formazione”
(Cerini, Spinosi, Granello, Tiriticco) e dei collaboratori (Armone, Summa,
Previtali, Guglietti).

Domenica 18 luglio

Per informazioni rivolgersi a Tecnodid/Formazione:
tel: 081.441922; e-mail: redazione@tecnodid.it; fax: 081.210893;
web: http://www.notiziedellascuola.it
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza, quale attività
formativa, essendo Tecnodid/Formazione una agenzia riconosciuta dal
MIUR con DM 26/07/2007. Iniziativa nazionale.
A tutti i partecipanti sarà offerto gratuitamente, in anteprima, l'edizione
2010 di VOCI DELLA SCUOLA IX, a cura di G. Cerini e M. Spinosi.

Nella foto: veduta da Campagnano (Ischia, NA)

INFORMAZIONI

Martedi 20 luglio

Lo scenario istituzionale

Lo scenario dell'autonomia

Introduce e conduce Giancarlo Cerini,
Redazione “Notizie della scuola”
ore 9:00

Introduce e conduce Marina Bertiglia,
Docente presso l’Università della Valle D’Aosta

Relazioni: Si fa presto a dire governance…
ore 9:00

ore 11:00

Rispondono
Valentina Aprea, Presidente Commissione Cultura
Camera dei Deputati
Giuseppe Fioroni, Responsabile welfare PD
ore 13:00

Chiusura dei lavori

SEMINARI OPZIONALI DEL POMERIGGIO

ore 15:00

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Apertura dei lavori
Antonio Crusco, Direttore ed. Tecnodid

ore 16:00

Tra Facebook, Youtube e Google… e adesso, povera scuola?
Introduce e conduce Carlo Petracca, Direttore Generale USR Abruzzo
Intervengono
Giuseppe O. Longo, Professore ordinario Dipartimento di
elettronica, Informatica, Università di Trieste.
Massimo Baldacci, Professore ordinario di pedagogia generale.
Preside di facoltà di Scienze della formazione, Università di Urbino.

Le pubbliche
amministrazioni nel
nuovo quadro delle
competenze
costituzionali
Conduce:
Alessia Auriemma

Governare la scuola:
l'effetto Brunetta
Conduce:
Mario Guglietti

La progettazione del
Piano dell'offerta
formativa
Conduce:
Mariella Spinosi

La materia disciplinare
nelle pubbliche
amministrazioni
Conduce:
Sergio Auriemma

Leadership educativa
e comunità
professionale
Conduce:
Giancarlo Cerini

Dal Piano dell'offerta
formativa alla
costruzione di un
protocollo territoriale
Conduce:
Ivana Summa

Chiusura dei lavori

3

ore 11:00

Question time: Chi decide a scuola?
Rispondono
Anna Armone, Esperta di Pubblica Amministrazione
Mario Guglietti, Vice-presidente CNPI

ore 13:00

Chiusura dei lavori

SEMINARI OPZIONALI DEL POMERIGGIO

ore 15:00

PROGETTAZIONE
TERRITORIALE

ore 15:30

ore 19:00

2

GOVERNO
DELLA SCUOLA

1

Chiusura dei lavori

Intervengono
Carlo Petracca, Direttore Generale USR Abruzzo
“Avevamo l'autonomia e forse non l'abbiamo ben utilizzata”
Luciano Chiappetta, MIUR, Direttore generale del personale
della scuola
“La risorsa docente: solo tagli? Autonomia, flessibilità ed
organici funzionali”

Question time: L’anno che verrà

Lo scenario culturale

ore 19:30

Relazioni: Dieci anni di autonomia. Vincoli e potenzialità

Intervengono
Sergio Auriemma, Procuratore della Corte dei Conti:
“Modi nuovi di amministrare ed erogare servizi alla collettività”
Emanuele Barbieri, Esperto di politiche formative:
“Quando il territorio fa la differenza: cultura,
finanziamenti, risorse”

Se si verranno a determinare particolari esigenze organizzative, sarà possibile una diversa articolazione e/o intensificazione dei seminari.

PROGRAMMA

Lunedi 19 luglio

4

ore 19:00

INNOVAZIONE
AMMINISTRATIVA

5

ORDINAMENTI
E CURRICOLI

6

GESTIONE E
RESPONSABILITÀ

Il dirigente scolastico
tra pubblico servizio
e pubblica
amministrazione
Conduce:
Marina Bertiglia

Come cambia il primo
ciclo: traguardi,
competenze, certificazioni,
esiti formativi…
Conduce:
Mariella Spinosi

La gestione delle risorse
umane e professionali
Conduce:
Ivana Summa

Valutazione e controllo
dell'azione
amministrativa
Conduce:
Susanna Granello

Come cambia il
secondo ciclo: nuovi
ordinamenti, linee
guida, indicazioni
nazionali…
Conduce:
Maurizio Tiriticco

Decisioni e
responsabilità
dirigenziali
Conduce:
Mario Guglietti

Chiusura dei lavori

La struttura dell'iniziativa

Partecipano all’iniziativa:
Valentina Aprea
Anna Armone
Alessia Auriemma
Sergio Auriemma
Massimo Baldacci
Emanuele Barbieri
Marina Bertiglia
Pasquale Capo
Giancarlo Cappello
Giancarlo Cerini
Luciano Chiappetta
Piero Cipollone
Antonio Crusco
Gaetano Domenici

La SUMMER SCHOOL “Tecnodid/Formazione” offre 5 convegni in sessioni
plenarie (dalla domenica pomeriggio al giovedì) su tematiche strategiche e di
forte impatto per la vita della scuola nei prossimi anni. Sono rivolti a dirigenti
scolastici, personale docente e direttori SGA.

Paolo Ferratini
Giuseppe Fioroni
Franco Frabboni
Susanna Granello
Mario Guglietti
Giuseppe O. Longo
Carlo Petracca
Damiano Previtali
Arduino Salatin
Mariella Spinosi
Ivana Summa
Maurizio Tiriticco
Elena Ugolini
Giovanni Vinciguerra

Inoltre, nei pomeriggi dal lunedì al mercoledì, sono previsti 9 seminari tematici, particolarmente indicati anche come supporto formativo per coloro che
sono impegnati nelle prove concorsuali per dirigente tecnico e dirigente
scolastico.
Ai partecipanti che scelgono il percorso completo e che sono interessati ad
approfondire la preparazione ai concorsi per dirigenti saranno forniti servizi di
consulenza personalizzata, durante la “cinque giorni della “Summer School”
in orari da concordare, da parte della équipe di “Tecnodid/Formazione”
(Cerini, Spinosi, Granello, Tiriticco) e dei collaboratori (Armone, Summa,
Previtali, Guglietti).

Domenica 18 luglio

Per informazioni rivolgersi a Tecnodid/Formazione:
tel: 081.441922; e-mail: redazione@tecnodid.it; fax: 081.210893;
web: http://www.notiziedellascuola.it
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza, quale attività
formativa, essendo Tecnodid/Formazione una agenzia riconosciuta dal
MIUR con DM 26/07/2007. Iniziativa nazionale.
A tutti i partecipanti sarà offerto gratuitamente, in anteprima, l'edizione
2010 di VOCI DELLA SCUOLA IX, a cura di G. Cerini e M. Spinosi.

Nella foto: veduta da Campagnano (Ischia, NA)

INFORMAZIONI

Martedi 20 luglio

Lo scenario istituzionale

Lo scenario dell'autonomia

Introduce e conduce Giancarlo Cerini,
Redazione “Notizie della scuola”
ore 9:00

Introduce e conduce Marina Bertiglia,
Docente presso l’Università della Valle D’Aosta

Relazioni: Si fa presto a dire governance…
ore 9:00

ore 11:00

Rispondono
Valentina Aprea, Presidente Commissione Cultura
Camera dei Deputati
Giuseppe Fioroni, Responsabile welfare PD
ore 13:00

Chiusura dei lavori

SEMINARI OPZIONALI DEL POMERIGGIO

ore 15:00

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Apertura dei lavori
Antonio Crusco, Direttore ed. Tecnodid

ore 16:00

Tra Facebook, Youtube e Google… e adesso, povera scuola?
Introduce e conduce Carlo Petracca, Direttore Generale USR Abruzzo
Intervengono
Giuseppe O. Longo, Professore ordinario Dipartimento di
elettronica, Informatica, Università di Trieste.
Massimo Baldacci, Professore ordinario di pedagogia generale.
Preside di facoltà di Scienze della formazione, Università di Urbino.

Le pubbliche
amministrazioni nel
nuovo quadro delle
competenze
costituzionali
Conduce:
Alessia Auriemma

Governare la scuola:
l'effetto Brunetta
Conduce:
Mario Guglietti

La progettazione del
Piano dell'offerta
formativa
Conduce:
Mariella Spinosi

La materia disciplinare
nelle pubbliche
amministrazioni
Conduce:
Sergio Auriemma

Leadership educativa
e comunità
professionale
Conduce:
Giancarlo Cerini

Dal Piano dell'offerta
formativa alla
costruzione di un
protocollo territoriale
Conduce:
Ivana Summa

Chiusura dei lavori

3

ore 11:00

Question time: Chi decide a scuola?
Rispondono
Anna Armone, Esperta di Pubblica Amministrazione
Mario Guglietti, Vice-presidente CNPI

ore 13:00

Chiusura dei lavori

SEMINARI OPZIONALI DEL POMERIGGIO

ore 15:00

PROGETTAZIONE
TERRITORIALE

ore 15:30

ore 19:00

2

GOVERNO
DELLA SCUOLA

1

Chiusura dei lavori

Intervengono
Carlo Petracca, Direttore Generale USR Abruzzo
“Avevamo l'autonomia e forse non l'abbiamo ben utilizzata”
Luciano Chiappetta, MIUR, Direttore generale del personale
della scuola
“La risorsa docente: solo tagli? Autonomia, flessibilità ed
organici funzionali”

Question time: L’anno che verrà

Lo scenario culturale

ore 19:30

Relazioni: Dieci anni di autonomia. Vincoli e potenzialità

Intervengono
Sergio Auriemma, Procuratore della Corte dei Conti:
“Modi nuovi di amministrare ed erogare servizi alla collettività”
Emanuele Barbieri, Esperto di politiche formative:
“Quando il territorio fa la differenza: cultura,
finanziamenti, risorse”

Se si verranno a determinare particolari esigenze organizzative, sarà possibile una diversa articolazione e/o intensificazione dei seminari.
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Lunedi 19 luglio

4

ore 19:00

INNOVAZIONE
AMMINISTRATIVA

5

ORDINAMENTI
E CURRICOLI

6

GESTIONE E
RESPONSABILITÀ

Il dirigente scolastico
tra pubblico servizio
e pubblica
amministrazione
Conduce:
Marina Bertiglia

Come cambia il primo
ciclo: traguardi,
competenze, certificazioni,
esiti formativi…
Conduce:
Mariella Spinosi

La gestione delle risorse
umane e professionali
Conduce:
Ivana Summa

Valutazione e controllo
dell'azione
amministrativa
Conduce:
Susanna Granello

Come cambia il
secondo ciclo: nuovi
ordinamenti, linee
guida, indicazioni
nazionali…
Conduce:
Maurizio Tiriticco

Decisioni e
responsabilità
dirigenziali
Conduce:
Mario Guglietti

Chiusura dei lavori

La struttura dell'iniziativa

Partecipano all’iniziativa:
Valentina Aprea
Anna Armone
Alessia Auriemma
Sergio Auriemma
Massimo Baldacci
Emanuele Barbieri
Marina Bertiglia
Pasquale Capo
Giancarlo Cappello
Giancarlo Cerini
Luciano Chiappetta
Piero Cipollone
Antonio Crusco
Gaetano Domenici

La SUMMER SCHOOL “Tecnodid/Formazione” offre 5 convegni in sessioni
plenarie (dalla domenica pomeriggio al giovedì) su tematiche strategiche e di
forte impatto per la vita della scuola nei prossimi anni. Sono rivolti a dirigenti
scolastici, personale docente e direttori SGA.

Paolo Ferratini
Giuseppe Fioroni
Franco Frabboni
Susanna Granello
Mario Guglietti
Giuseppe O. Longo
Carlo Petracca
Damiano Previtali
Arduino Salatin
Mariella Spinosi
Ivana Summa
Maurizio Tiriticco
Elena Ugolini
Giovanni Vinciguerra

Inoltre, nei pomeriggi dal lunedì al mercoledì, sono previsti 9 seminari tematici, particolarmente indicati anche come supporto formativo per coloro che
sono impegnati nelle prove concorsuali per dirigente tecnico e dirigente
scolastico.
Ai partecipanti che scelgono il percorso completo e che sono interessati ad
approfondire la preparazione ai concorsi per dirigenti saranno forniti servizi di
consulenza personalizzata, durante la “cinque giorni della “Summer School”
in orari da concordare, da parte della équipe di “Tecnodid/Formazione”
(Cerini, Spinosi, Granello, Tiriticco) e dei collaboratori (Armone, Summa,
Previtali, Guglietti).

Domenica 18 luglio

Per informazioni rivolgersi a Tecnodid/Formazione:
tel: 081.441922; e-mail: redazione@tecnodid.it; fax: 081.210893;
web: http://www.notiziedellascuola.it
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza, quale attività
formativa, essendo Tecnodid/Formazione una agenzia riconosciuta dal
MIUR con DM 26/07/2007. Iniziativa nazionale.
A tutti i partecipanti sarà offerto gratuitamente, in anteprima, l'edizione
2010 di VOCI DELLA SCUOLA IX, a cura di G. Cerini e M. Spinosi.

Nella foto: veduta da Campagnano (Ischia, NA)
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Lo scenario istituzionale

Lo scenario dell'autonomia

Introduce e conduce Giancarlo Cerini,
Redazione “Notizie della scuola”
ore 9:00

Introduce e conduce Marina Bertiglia,
Docente presso l’Università della Valle D’Aosta
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ore 11:00
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Apertura dei lavori
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ore 16:00

Tra Facebook, Youtube e Google… e adesso, povera scuola?
Introduce e conduce Carlo Petracca, Direttore Generale USR Abruzzo
Intervengono
Giuseppe O. Longo, Professore ordinario Dipartimento di
elettronica, Informatica, Università di Trieste.
Massimo Baldacci, Professore ordinario di pedagogia generale.
Preside di facoltà di Scienze della formazione, Università di Urbino.

Le pubbliche
amministrazioni nel
nuovo quadro delle
competenze
costituzionali
Conduce:
Alessia Auriemma

Governare la scuola:
l'effetto Brunetta
Conduce:
Mario Guglietti

La progettazione del
Piano dell'offerta
formativa
Conduce:
Mariella Spinosi

La materia disciplinare
nelle pubbliche
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Conduce:
Sergio Auriemma

Leadership educativa
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Conduce:
Giancarlo Cerini

Dal Piano dell'offerta
formativa alla
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protocollo territoriale
Conduce:
Ivana Summa

Chiusura dei lavori
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ore 11:00

Question time: Chi decide a scuola?
Rispondono
Anna Armone, Esperta di Pubblica Amministrazione
Mario Guglietti, Vice-presidente CNPI

ore 13:00

Chiusura dei lavori
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ore 15:30

ore 19:00
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GOVERNO
DELLA SCUOLA
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Chiusura dei lavori

Intervengono
Carlo Petracca, Direttore Generale USR Abruzzo
“Avevamo l'autonomia e forse non l'abbiamo ben utilizzata”
Luciano Chiappetta, MIUR, Direttore generale del personale
della scuola
“La risorsa docente: solo tagli? Autonomia, flessibilità ed
organici funzionali”

Question time: L’anno che verrà

Lo scenario culturale

ore 19:30

Relazioni: Dieci anni di autonomia. Vincoli e potenzialità

Intervengono
Sergio Auriemma, Procuratore della Corte dei Conti:
“Modi nuovi di amministrare ed erogare servizi alla collettività”
Emanuele Barbieri, Esperto di politiche formative:
“Quando il territorio fa la differenza: cultura,
finanziamenti, risorse”

Se si verranno a determinare particolari esigenze organizzative, sarà possibile una diversa articolazione e/o intensificazione dei seminari.

PROGRAMMA

Lunedi 19 luglio

4

ore 19:00

INNOVAZIONE
AMMINISTRATIVA

5

ORDINAMENTI
E CURRICOLI

6

GESTIONE E
RESPONSABILITÀ

Il dirigente scolastico
tra pubblico servizio
e pubblica
amministrazione
Conduce:
Marina Bertiglia

Come cambia il primo
ciclo: traguardi,
competenze, certificazioni,
esiti formativi…
Conduce:
Mariella Spinosi

La gestione delle risorse
umane e professionali
Conduce:
Ivana Summa

Valutazione e controllo
dell'azione
amministrativa
Conduce:
Susanna Granello

Come cambia il
secondo ciclo: nuovi
ordinamenti, linee
guida, indicazioni
nazionali…
Conduce:
Maurizio Tiriticco

Decisioni e
responsabilità
dirigenziali
Conduce:
Mario Guglietti

Chiusura dei lavori

La struttura dell'iniziativa

Partecipano all’iniziativa:
Valentina Aprea
Anna Armone
Alessia Auriemma
Sergio Auriemma
Massimo Baldacci
Emanuele Barbieri
Marina Bertiglia
Pasquale Capo
Giancarlo Cappello
Giancarlo Cerini
Luciano Chiappetta
Piero Cipollone
Antonio Crusco
Gaetano Domenici

La SUMMER SCHOOL “Tecnodid/Formazione” offre 5 convegni in sessioni
plenarie (dalla domenica pomeriggio al giovedì) su tematiche strategiche e di
forte impatto per la vita della scuola nei prossimi anni. Sono rivolti a dirigenti
scolastici, personale docente e direttori SGA.

Paolo Ferratini
Giuseppe Fioroni
Franco Frabboni
Susanna Granello
Mario Guglietti
Giuseppe O. Longo
Carlo Petracca
Damiano Previtali
Arduino Salatin
Mariella Spinosi
Ivana Summa
Maurizio Tiriticco
Elena Ugolini
Giovanni Vinciguerra

Inoltre, nei pomeriggi dal lunedì al mercoledì, sono previsti 9 seminari tematici, particolarmente indicati anche come supporto formativo per coloro che
sono impegnati nelle prove concorsuali per dirigente tecnico e dirigente
scolastico.
Ai partecipanti che scelgono il percorso completo e che sono interessati ad
approfondire la preparazione ai concorsi per dirigenti saranno forniti servizi di
consulenza personalizzata, durante la “cinque giorni della “Summer School”
in orari da concordare, da parte della équipe di “Tecnodid/Formazione”
(Cerini, Spinosi, Granello, Tiriticco) e dei collaboratori (Armone, Summa,
Previtali, Guglietti).

Domenica 18 luglio

Per informazioni rivolgersi a Tecnodid/Formazione:
tel: 081.441922; e-mail: redazione@tecnodid.it; fax: 081.210893;
web: http://www.notiziedellascuola.it
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza, quale attività
formativa, essendo Tecnodid/Formazione una agenzia riconosciuta dal
MIUR con DM 26/07/2007. Iniziativa nazionale.
A tutti i partecipanti sarà offerto gratuitamente, in anteprima, l'edizione
2010 di VOCI DELLA SCUOLA IX, a cura di G. Cerini e M. Spinosi.

Nella foto: veduta da Campagnano (Ischia, NA)

INFORMAZIONI

Martedi 20 luglio

Lo scenario istituzionale

Lo scenario dell'autonomia

Introduce e conduce Giancarlo Cerini,
Redazione “Notizie della scuola”
ore 9:00

Introduce e conduce Marina Bertiglia,
Docente presso l’Università della Valle D’Aosta

Relazioni: Si fa presto a dire governance…
ore 9:00

ore 11:00

Rispondono
Valentina Aprea, Presidente Commissione Cultura
Camera dei Deputati
Giuseppe Fioroni, Responsabile welfare PD
ore 13:00

Chiusura dei lavori

SEMINARI OPZIONALI DEL POMERIGGIO

ore 15:00

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Apertura dei lavori
Antonio Crusco, Direttore ed. Tecnodid

ore 16:00

Tra Facebook, Youtube e Google… e adesso, povera scuola?
Introduce e conduce Carlo Petracca, Direttore Generale USR Abruzzo
Intervengono
Giuseppe O. Longo, Professore ordinario Dipartimento di
elettronica, Informatica, Università di Trieste.
Massimo Baldacci, Professore ordinario di pedagogia generale.
Preside di facoltà di Scienze della formazione, Università di Urbino.

Le pubbliche
amministrazioni nel
nuovo quadro delle
competenze
costituzionali
Conduce:
Alessia Auriemma

Governare la scuola:
l'effetto Brunetta
Conduce:
Mario Guglietti

La progettazione del
Piano dell'offerta
formativa
Conduce:
Mariella Spinosi

La materia disciplinare
nelle pubbliche
amministrazioni
Conduce:
Sergio Auriemma

Leadership educativa
e comunità
professionale
Conduce:
Giancarlo Cerini

Dal Piano dell'offerta
formativa alla
costruzione di un
protocollo territoriale
Conduce:
Ivana Summa

Chiusura dei lavori

3

ore 11:00

Question time: Chi decide a scuola?
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Anna Armone, Esperta di Pubblica Amministrazione
Mario Guglietti, Vice-presidente CNPI

ore 13:00

Chiusura dei lavori

SEMINARI OPZIONALI DEL POMERIGGIO

ore 15:00

PROGETTAZIONE
TERRITORIALE

ore 15:30

ore 19:00

2

GOVERNO
DELLA SCUOLA

1

Chiusura dei lavori

Intervengono
Carlo Petracca, Direttore Generale USR Abruzzo
“Avevamo l'autonomia e forse non l'abbiamo ben utilizzata”
Luciano Chiappetta, MIUR, Direttore generale del personale
della scuola
“La risorsa docente: solo tagli? Autonomia, flessibilità ed
organici funzionali”

Question time: L’anno che verrà

Lo scenario culturale

ore 19:30

Relazioni: Dieci anni di autonomia. Vincoli e potenzialità

Intervengono
Sergio Auriemma, Procuratore della Corte dei Conti:
“Modi nuovi di amministrare ed erogare servizi alla collettività”
Emanuele Barbieri, Esperto di politiche formative:
“Quando il territorio fa la differenza: cultura,
finanziamenti, risorse”

Se si verranno a determinare particolari esigenze organizzative, sarà possibile una diversa articolazione e/o intensificazione dei seminari.
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tra pubblico servizio
e pubblica
amministrazione
Conduce:
Marina Bertiglia

Come cambia il primo
ciclo: traguardi,
competenze, certificazioni,
esiti formativi…
Conduce:
Mariella Spinosi

La gestione delle risorse
umane e professionali
Conduce:
Ivana Summa

Valutazione e controllo
dell'azione
amministrativa
Conduce:
Susanna Granello

Come cambia il
secondo ciclo: nuovi
ordinamenti, linee
guida, indicazioni
nazionali…
Conduce:
Maurizio Tiriticco

Decisioni e
responsabilità
dirigenziali
Conduce:
Mario Guglietti

Chiusura dei lavori

Giovedi 22 luglio

Lo scenario della valutazione
Introduce e conduce Giancarlo Cappello, Esperto di politiche formative
ore 9:00

Relazioni: Le ragioni della valutazione

ore 9:00

Intervengono
Elena Ugolini, Comitato di indirizzo, Invalsi
“Tutto quello che c'è da sapere sulla valutazione degli
apprendimenti”
Damiano Previtali, Dirigente Scolastico MIUR/INVALSI
“Valutare le scuole, valutare le professionalità: proposte e criticità”

ore 11:00

ore 13:00

Question time: Non è più l'Invalsi di una volta?
Rispondono
Piero Cipollone, Presidente INVALSI
Gaetano Domenici, Professore ordinario, Università di Roma3

ore 12:00

ore 13:30

SEMINARI OPZIONALI DEL POMERIGGIO

7

VALUTAZIONE,
CERTIFICAZIONE,
COMPETENZE

Il curricolo verticale
e la valutazione
formativa
Conduce:
Giancarlo Cerini
Valutare e certificare le
competenze
Conduce:
Mariella Spinosi

ore 19:00

ore 10:30

Chiusura dei lavori

ore 15:00

7

Lo scenario dei nuovi ordinamenti
Introduce e conduce Maurizio Tiriticco, Esperto di politiche formative

Chiusura dei lavori

8

BILANCIO
E GESTIONE
DELLE RISORSE

Programma annuale tra
bilancio e budget
Conduce:
Susanna Granello

Come costruire il
bilancio sociale nelle
scuole
Conduce:
Damiano Previtali

9

DIRIGENZA
TECNICA
E SCOLASTICA

Quale cultura
amministrativa
per il dirigente
Conduce:
Anna Armone
Quale cultura
organizzativa
per il dirigente
Conduce:
Ivana Summa

Relazioni: Riforma della scuola secondaria superiore
Intervengono
Paolo Ferratini, Membro “cabina di regia” per i Licei presso il MIUR
“Cultura liceale, riforma e rischio delle 'due' culture”
Arduino Salatin, Direttore IPRASE Trento
“Cultura tecnica e professionale: un ruolo non marginale nella riforma”
Question time: Cambierà la scuola secondaria superiore?
Rispondono
Franco Frabboni, Università di Bologna
Pasquale Capo, Consigliere del Ministro dell'istruzione
Tavola rotonda: Riforme e riflessi nella condizione professionale di
docenti e dirigenti
Coordina: Giovanni Vinciguerra, Direttore del mensile “Tuttoscuola”
Partecipano i rappresentanti di FLC-CGIL, CISL-Scuola, UIL-Scuola,
SNALS, ANP
Conclusione dei lavori

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

SCHEDA PRENOTAZIONE CONVEGNO/SEMINARI
da inviare via e-mail a ordini@tecnodid.it oppure via fax 081.210893
con copia del versamento da effettuare sul CCP 27238807 intestato a
Tecnodid srl, Piazza Carlo III, 42 - 80137 Napoli

ISCHIA

5 convegni - 9 seminari

Cognome e Nome __________________________________________________
Indirizzo ____________________________ Città ____________ Cap _______
Tel ___________________

e-mail _________________________________

Cod.fiscale __________________________ Istituto ______________________
PREGO ISCRIVERMI:
AL SOLO CONVEGNO

€ 120,00

AI SOLI SEMINARI *

€ 90,00

Tecnodid @
Formazione
e

n
io

az

rm

fo

AL CONVEGNO + SEMINARI *

(Ente accreditato con
dec. min. 26/07/2007)

€ 200,00

“GUARDARE AVANTI”
Vivere da professionisti
nei nuovi scenari
della scuola che cambia

OFFERTA RISERVATA AI POSSESSORI DI DirCARD

ISCRIZIONE CONVEGNO + SEMINARI *

€ 160,00

* I seminari giornalieri si svolgono in contemporanea; indicare a quali si intende partecipare:
19 LUGLIO ORE 15:00

seminario 1
seminario 2
seminario 3

20 LUGLIO ORE 15:00

seminario 4
seminario 5
seminario 6

21 LUGLIO ORE 15:00

seminario 7
seminario 8
seminario 9

ATTENZIONE: L’iscrizione all’iniziativa non costituisce prenotazione alberghiera.
Per comodità si riporta la scheda dell’albergo convenzionato.

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Spedire la presente scheda a mezzo fax o e-mail a:
Hotel Continental Terme - Via M. Mazzella, 74 - 80077 Ischia (NA)

L'iscrizione al Convegno, articolato in 5 sessioni di lavoro (Domenica 18 lugliogiovedì 22 luglio), comporta una quota di € 120,00.

Cognome e Nome __________________________________________________

L'iscrizione ai Seminari, articolati in 9 laboratori opzionali (lunedì 19 luglio-mercoledì
21 luglio), comporta una quota di € 90,00.

Tel _____________ Fax ___________

Indirizzo _______________________________ Città ________ Cap ________

Ischia, 18-22 luglio 2010
5 convegni - 9 seminari

e-mail _________________________

Prego riservare la seguente camera dal (in) ___________ al (out) ____________

L'iscrizione complessiva all'iniziativa (Convegno + Seminari) comporta una quota
complessiva di € 200,00 oppure, per i possessori di DirCARD, € 160,00.

Doppia n. ______

È necessaria l'iscrizione preventiva (al convegno, ai seminari, o ad entrambe le
attività), utilizzando l'apposita scheda in cui si dovranno esprimere le diverse opzioni.
I seminari giornalieri si svolgono in contemporanea; pertanto è opportuno
specificare nella scheda di partecipazione a quali seminari si intende partecipare. (L’iniziativa è a numero chiuso).

Le condizioni del soggiorno sono con convenzione. Il termine ultimo per la prenotazione alberghiera è fissato al 15 giugno 2010.
Pensione completa euro 85,00 giornaliere a persona in camera doppia e/o matrimoniale; euro 95,00 in camera singola;
euro 115,00 in camera doppia ad uso singola (sconto del 20% per la terza persona in camera tripla). È stato concordato
con l’hotel che qualora si intenda prolungare il soggiorno saranno applicate le stesse tariffe del convegno con la differenza
che il trattamento sarà di mezza pensione.
Il pagamento è da regolarizzare direttamente al front office dell’Hotel, all’atto della partenza.
A garanzia della prenotazione:
inviare all’indirizzo email dell’hotel n. carta di credito ............................................................; tipo .............................;
scadenza ............. specificando nome, cognome, indirizzo, telefono, email e data di prenotazione.
Oppure: bonifico con anticipo della prima notte avendo cura di specificare nome, cognome, indirizzo, telefono, email e
data di prenotazione del diretto interessato. Coordinate bancarie per bonifico: IBAN IT47N0530839930000000010518
Continental Terme Srl; Banca Popolare di Ancona;

Tale iscrizione non contempla la sistemazione alberghiera che dovrà
essere effettuata con prenotazione a parte, utilizzando l'apposita cedola.

18 - 19 - 20 - 21 - 22 luglio 2010

i.p.

Mercoledi 21 luglio

Doppia uso singola n._____

Camera singola n._____

Hotel Continental Terme
****

Per informazioni e prenotazioni: tel:081.3336111 fax:081.3336276 e-mail: booking@continentalterme.it
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(Ente accreditato con
dec. min. 26/07/2007)

Giovedi 22 luglio

Lo scenario della valutazione
Introduce e conduce Giancarlo Cappello, Esperto di politiche formative
ore 9:00

Relazioni: Le ragioni della valutazione

ore 9:00

Intervengono
Elena Ugolini, Comitato di indirizzo, Invalsi
“Tutto quello che c'è da sapere sulla valutazione degli
apprendimenti”
Damiano Previtali, Dirigente Scolastico MIUR/INVALSI
“Valutare le scuole, valutare le professionalità: proposte e criticità”

ore 11:00

ore 13:00

Question time: Non è più l'Invalsi di una volta?
Rispondono
Piero Cipollone, Presidente INVALSI
Gaetano Domenici, Professore ordinario, Università di Roma3

ore 12:00

ore 13:30

SEMINARI OPZIONALI DEL POMERIGGIO

7

VALUTAZIONE,
CERTIFICAZIONE,
COMPETENZE

Il curricolo verticale
e la valutazione
formativa
Conduce:
Giancarlo Cerini
Valutare e certificare le
competenze
Conduce:
Mariella Spinosi

ore 19:00

ore 10:30

Chiusura dei lavori

ore 15:00

7

Lo scenario dei nuovi ordinamenti
Introduce e conduce Maurizio Tiriticco, Esperto di politiche formative

Chiusura dei lavori
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E GESTIONE
DELLE RISORSE

Programma annuale tra
bilancio e budget
Conduce:
Susanna Granello

Come costruire il
bilancio sociale nelle
scuole
Conduce:
Damiano Previtali

9

DIRIGENZA
TECNICA
E SCOLASTICA

Quale cultura
amministrativa
per il dirigente
Conduce:
Anna Armone
Quale cultura
organizzativa
per il dirigente
Conduce:
Ivana Summa

Relazioni: Riforma della scuola secondaria superiore
Intervengono
Paolo Ferratini, Membro “cabina di regia” per i Licei presso il MIUR
“Cultura liceale, riforma e rischio delle 'due' culture”
Arduino Salatin, Direttore IPRASE Trento
“Cultura tecnica e professionale: un ruolo non marginale nella riforma”
Question time: Cambierà la scuola secondaria superiore?
Rispondono
Franco Frabboni, Università di Bologna
Pasquale Capo, Consigliere del Ministro dell'istruzione
Tavola rotonda: Riforme e riflessi nella condizione professionale di
docenti e dirigenti
Coordina: Giovanni Vinciguerra, Direttore del mensile “Tuttoscuola”
Partecipano i rappresentanti di FLC-CGIL, CISL-Scuola, UIL-Scuola,
SNALS, ANP
Conclusione dei lavori

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

SCHEDA PRENOTAZIONE CONVEGNO/SEMINARI
da inviare via e-mail a ordini@tecnodid.it oppure via fax 081.210893
con copia del versamento da effettuare sul CCP 27238807 intestato a
Tecnodid srl, Piazza Carlo III, 42 - 80137 Napoli

ISCHIA

5 convegni - 9 seminari

Cognome e Nome __________________________________________________
Indirizzo ____________________________ Città ____________ Cap _______
Tel ___________________

e-mail _________________________________

Cod.fiscale __________________________ Istituto ______________________
PREGO ISCRIVERMI:
AL SOLO CONVEGNO

€ 120,00

AI SOLI SEMINARI *

€ 90,00

Tecnodid @
Formazione
e

n
io

az

rm

fo

AL CONVEGNO + SEMINARI *

(Ente accreditato con
dec. min. 26/07/2007)

€ 200,00

“GUARDARE AVANTI”
Vivere da professionisti
nei nuovi scenari
della scuola che cambia

OFFERTA RISERVATA AI POSSESSORI DI DirCARD

ISCRIZIONE CONVEGNO + SEMINARI *

€ 160,00

* I seminari giornalieri si svolgono in contemporanea; indicare a quali si intende partecipare:
19 LUGLIO ORE 15:00

seminario 1
seminario 2
seminario 3

20 LUGLIO ORE 15:00

seminario 4
seminario 5
seminario 6

21 LUGLIO ORE 15:00

seminario 7
seminario 8
seminario 9

ATTENZIONE: L’iscrizione all’iniziativa non costituisce prenotazione alberghiera.
Per comodità si riporta la scheda dell’albergo convenzionato.

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Spedire la presente scheda a mezzo fax o e-mail a:
Hotel Continental Terme - Via M. Mazzella, 74 - 80077 Ischia (NA)

L'iscrizione al Convegno, articolato in 5 sessioni di lavoro (Domenica 18 lugliogiovedì 22 luglio), comporta una quota di € 120,00.

Cognome e Nome __________________________________________________

L'iscrizione ai Seminari, articolati in 9 laboratori opzionali (lunedì 19 luglio-mercoledì
21 luglio), comporta una quota di € 90,00.

Tel _____________ Fax ___________

Indirizzo _______________________________ Città ________ Cap ________

Ischia, 18-22 luglio 2010
5 convegni - 9 seminari

e-mail _________________________

Prego riservare la seguente camera dal (in) ___________ al (out) ____________

L'iscrizione complessiva all'iniziativa (Convegno + Seminari) comporta una quota
complessiva di € 200,00 oppure, per i possessori di DirCARD, € 160,00.

Doppia n. ______

È necessaria l'iscrizione preventiva (al convegno, ai seminari, o ad entrambe le
attività), utilizzando l'apposita scheda in cui si dovranno esprimere le diverse opzioni.
I seminari giornalieri si svolgono in contemporanea; pertanto è opportuno
specificare nella scheda di partecipazione a quali seminari si intende partecipare. (L’iniziativa è a numero chiuso).

Le condizioni del soggiorno sono con convenzione. Il termine ultimo per la prenotazione alberghiera è fissato al 15 giugno 2010.
Pensione completa euro 85,00 giornaliere a persona in camera doppia e/o matrimoniale; euro 95,00 in camera singola;
euro 115,00 in camera doppia ad uso singola (sconto del 20% per la terza persona in camera tripla). È stato concordato
con l’hotel che qualora si intenda prolungare il soggiorno saranno applicate le stesse tariffe del convegno con la differenza
che il trattamento sarà di mezza pensione.
Il pagamento è da regolarizzare direttamente al front office dell’Hotel, all’atto della partenza.
A garanzia della prenotazione:
inviare all’indirizzo email dell’hotel n. carta di credito ............................................................; tipo .............................;
scadenza ............. specificando nome, cognome, indirizzo, telefono, email e data di prenotazione.
Oppure: bonifico con anticipo della prima notte avendo cura di specificare nome, cognome, indirizzo, telefono, email e
data di prenotazione del diretto interessato. Coordinate bancarie per bonifico: IBAN IT47N0530839930000000010518
Continental Terme Srl; Banca Popolare di Ancona;

Tale iscrizione non contempla la sistemazione alberghiera che dovrà
essere effettuata con prenotazione a parte, utilizzando l'apposita cedola.

18 - 19 - 20 - 21 - 22 luglio 2010

i.p.

Mercoledi 21 luglio

Doppia uso singola n._____

Camera singola n._____

Hotel Continental Terme
****

Per informazioni e prenotazioni: tel:081.3336111 fax:081.3336276 e-mail: booking@continentalterme.it
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Lo scenario della valutazione
Introduce e conduce Giancarlo Cappello, Esperto di politiche formative
ore 9:00

Relazioni: Le ragioni della valutazione

ore 9:00

Intervengono
Elena Ugolini, Comitato di indirizzo, Invalsi
“Tutto quello che c'è da sapere sulla valutazione degli
apprendimenti”
Damiano Previtali, Dirigente Scolastico MIUR/INVALSI
“Valutare le scuole, valutare le professionalità: proposte e criticità”
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ore 13:00

Question time: Non è più l'Invalsi di una volta?
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Intervengono
Paolo Ferratini, Membro “cabina di regia” per i Licei presso il MIUR
“Cultura liceale, riforma e rischio delle 'due' culture”
Arduino Salatin, Direttore IPRASE Trento
“Cultura tecnica e professionale: un ruolo non marginale nella riforma”
Question time: Cambierà la scuola secondaria superiore?
Rispondono
Franco Frabboni, Università di Bologna
Pasquale Capo, Consigliere del Ministro dell'istruzione
Tavola rotonda: Riforme e riflessi nella condizione professionale di
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AI SOLI SEMINARI *

€ 90,00
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AL CONVEGNO + SEMINARI *

(Ente accreditato con
dec. min. 26/07/2007)

€ 200,00

“GUARDARE AVANTI”
Vivere da professionisti
nei nuovi scenari
della scuola che cambia

OFFERTA RISERVATA AI POSSESSORI DI DirCARD

ISCRIZIONE CONVEGNO + SEMINARI *

€ 160,00

* I seminari giornalieri si svolgono in contemporanea; indicare a quali si intende partecipare:
19 LUGLIO ORE 15:00

seminario 1
seminario 2
seminario 3

20 LUGLIO ORE 15:00

seminario 4
seminario 5
seminario 6

21 LUGLIO ORE 15:00

seminario 7
seminario 8
seminario 9

ATTENZIONE: L’iscrizione all’iniziativa non costituisce prenotazione alberghiera.
Per comodità si riporta la scheda dell’albergo convenzionato.

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Spedire la presente scheda a mezzo fax o e-mail a:
Hotel Continental Terme - Via M. Mazzella, 74 - 80077 Ischia (NA)

L'iscrizione al Convegno, articolato in 5 sessioni di lavoro (Domenica 18 lugliogiovedì 22 luglio), comporta una quota di € 120,00.

Cognome e Nome __________________________________________________

L'iscrizione ai Seminari, articolati in 9 laboratori opzionali (lunedì 19 luglio-mercoledì
21 luglio), comporta una quota di € 90,00.

Tel _____________ Fax ___________

Indirizzo _______________________________ Città ________ Cap ________

Ischia, 18-22 luglio 2010
5 convegni - 9 seminari

e-mail _________________________

Prego riservare la seguente camera dal (in) ___________ al (out) ____________

L'iscrizione complessiva all'iniziativa (Convegno + Seminari) comporta una quota
complessiva di € 200,00 oppure, per i possessori di DirCARD, € 160,00.

Doppia n. ______

È necessaria l'iscrizione preventiva (al convegno, ai seminari, o ad entrambe le
attività), utilizzando l'apposita scheda in cui si dovranno esprimere le diverse opzioni.
I seminari giornalieri si svolgono in contemporanea; pertanto è opportuno
specificare nella scheda di partecipazione a quali seminari si intende partecipare. (L’iniziativa è a numero chiuso).

Le condizioni del soggiorno sono con convenzione. Il termine ultimo per la prenotazione alberghiera è fissato al 15 giugno 2010.
Pensione completa euro 85,00 giornaliere a persona in camera doppia e/o matrimoniale; euro 95,00 in camera singola;
euro 115,00 in camera doppia ad uso singola (sconto del 20% per la terza persona in camera tripla). È stato concordato
con l’hotel che qualora si intenda prolungare il soggiorno saranno applicate le stesse tariffe del convegno con la differenza
che il trattamento sarà di mezza pensione.
Il pagamento è da regolarizzare direttamente al front office dell’Hotel, all’atto della partenza.
A garanzia della prenotazione:
inviare all’indirizzo email dell’hotel n. carta di credito ............................................................; tipo .............................;
scadenza ............. specificando nome, cognome, indirizzo, telefono, email e data di prenotazione.
Oppure: bonifico con anticipo della prima notte avendo cura di specificare nome, cognome, indirizzo, telefono, email e
data di prenotazione del diretto interessato. Coordinate bancarie per bonifico: IBAN IT47N0530839930000000010518
Continental Terme Srl; Banca Popolare di Ancona;

Tale iscrizione non contempla la sistemazione alberghiera che dovrà
essere effettuata con prenotazione a parte, utilizzando l'apposita cedola.

18 - 19 - 20 - 21 - 22 luglio 2010

i.p.

Mercoledi 21 luglio

Doppia uso singola n._____

Camera singola n._____

Hotel Continental Terme
****

Per informazioni e prenotazioni: tel:081.3336111 fax:081.3336276 e-mail: booking@continentalterme.it

SUMMER SCHOOL
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(Ente accreditato con
dec. min. 26/07/2007)

