
 

    Dirigenti Scuole Autonome e Libere 
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal MIUR alla formazione 

 

CONVEGNO DISAL 2018 - TORINO 

 
Modalità, costi, informazioni 

 

Il Convegno DiSAL 2018 
Il Convegno nazionale rappresenta per DiSAL - Associazione di dirigenti di scuole statali e paritarie - 
l’occasione annuale nella quale anticipare ed approfondire i temi che interessano l’esperienza professionale  
per un’immagine di dirigente di scuola radicato nella funzione educativa e culturale.  
Dentro una proposta associativa che è una presenza originale nata per contribuire al bene della scuola 
italiana. 
 

Il Convegno è rivolto a 
 Dirigenti scolastici, Responsabili di direzione, Direttori della Formazione Professionale,  
 Docenti e Figure di Staff, Docenti vicari, Rappresentanti negli Organi Collegiali,  
 Direttori amministrativi  delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, 
 Direttori e formatori dei Centri di formazione professionale 
 Dirigenti e personale degli USR, degli AST, Dirigenti Tecnici,  
 Responsabili istruzione e formazione Enti locali 
 Associazioni professionali di docenti e dirigenti scolastici 
 Organizzazioni sindacali della scuola e formazione professionale  

 

Sede del Convegno 
Holiday Inn Turin Corso Francia 
Piazza Massaua, 21 - 10142 Torino (TO) 
Tel.: +39 011 740187 
www.hiturin.it 
 

Scadenza iscrizione al Convegno 
Sabato 24  febbraio 2018 
                

Costi 
    Quota convegno 
La quota di iscrizione al Convegno è : 

€ 135,00 per socio DiSAL ;  € 180,00 per non socio. 
 

La quota di iscrizione è comprensiva di: iscrizione al convegno, cena del 1/3 in hotel, pranzo del 2/3 in 
hotel, cena del 2/3 presso Piazza dei Mestieri, visita guidata a Torino, utilizzo di materiali di studio ed 
approfondimento online e/o in distribuzione durante il convegno. 
Per l’iscrizione al Convegno occorre compilare la scheda Iscrizione al Convegno sul sito www.disal.it alla 
voce ‘Convegno DiSAL 2018’. 
    Invio quote  
Una volta compilata la scheda di iscrizione online l’iscrizione è automaticamente registrata. Il partecipante 
dovrà contestualmente inviare la ricevuta del versamento (Quota convegno) all’indirizzo email: 
segreteria@disal.it . 
 

Sistemazione alberghiera  
La prenotazione ed il pagamento del pernottamento presso l’Holiday Inn Turin Corso Francia è a carico dei 
partecipanti  al Convegno da effettuare contattando  l’agenzia Italianroom convenzionata con DiSAL che 
provvederà alla prenotazione alberghiera (comprensiva di due pernottamenti in camera singola o doppia 
con colazione inclusa). In tal caso occorre compilare la scheda ‘Richiesta prenotazione hotel’ sul sito 
www.disal.it alla voce ‘Convegno DiSAL 2018’ e versare la quota pernottamento all’agenzia stessa . 
Si consiglia di effettuare la prenotazione alberghiera entro sabato 17/02/2018.  
 

Contatti: 
Italianroom  
www.Italianroom.it 
telefoni  055 6235484 oppure cell. 338 3855352 (rif. Monia Lippi)  
email: monia.lippi@italianroom.it  

tel:+39011740187
http://www.hiturin.it/
http://www.disal.it/
http://www.disal.it/
http://www.italianroom.it/
mailto:monia.lippi@italianroom.it


 

Esonero dal servizio  
Il Convegno  è autorizzato dal MIUR in quanto svolto da Di.S.A.L. Associazione professionale soggetto 
qualificato per la formazione del personale della scuola (Direttiva n. 90/2003 e 170/2016). 
Al termine del Convegno verrà rilasciato attestato di partecipazione ( 20 h di formazione). 
 

 Esonero per i docenti di scuola statale 
Il seminario si configura come attività di formazione costituita da 16 ore in presenza e 4 ore online per 
complessive 20 ore. “Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per 
la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall’Amministrazione, con l’esonero dal servizio e 
con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici” (Ai sensi 
dell’articolo 64 comma 5 del CCNL Scuola 2006/2009). 
 

 Pagamento con carta del docente 
Per poter usufruire del bonus docenti di scuola statale per il pagamento della ‘Quota convegno’ il docente 
interessato può chiedere informazioni alla Segreteria DiSAL : segreteria@disal.it  tel.  02/69000940. 
 

Attestato di partecipazione 
Il Convegno DiSAL si configura come un corso in presenza per complessive 20 ore  (di cui 16 ore in presenza 
e  4 ore di approfondimento sul materiale fornito online consistente in dispense formato pdf e risorse 
multimediali da utilizzare personalmente). Il seminario è organizzato da DiSAL, ente qualificato per la 
formazione del personale della scuola, autorizzato a rilasciare attestati di partecipazione. 
 

Trattamento dei dati personali  
I dati personali contenuti nel modulo saranno utilizzati da DiSAL  per la compilazione dell’Attestato di 
Partecipazione e l’indirizzo e-mail per le iniziative di formazione future. 
 

Informazioni 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:  
Sede nazionale Di.S.A.L., via Legnone, 20 - 20158 Milano  tel. +39 02.69000940 - segreteria@disal.it 
 

Come raggiungere l’Hotel sede del Convegno 
Il Convegno DiSAL 2018 si svolge presso la Sala Convegni dell’Hotel Holiday Inn Turin Corso Francia di 
Torino. 

 Da aeroporto 
L’aeroporto di Torino-Caselle “Sandro Pertini” si trova a nord della città e dista circa 20 km dall’hotel. 
Dall’aereoporto in taxi: il costo è di € 40,00 circa 
Dall’aereoporto in treno: una linea ferroviaria collega l’Aeroporto di Caselle con la stazione Dora GTT di 
Torino in 19 minuti. Da Dora GTT è possibile raggiungere la Stazione di Porta Susa, la Metropolitana e il 
centro di Torino con il servizio DoraFly. Costo € 3.40 
Dall’aereoporto in bus:  dall’aereoporto parte ogni mezz’ora un pullman delle autolinee Sadem che 
raggiunge in  circa 45 minuti la Stazione ferroviaria di Torino Porta Susa (costo del biglietto € 5.50). Dalla 
Stazione ferroviaria di Torino Porta Susa prendere la metropolitana in direzione Rivoli ed uscire alla 
fermata MASSAUA (costo € 1.00) . L’hotel si trova di fronte alla uscita della Metrò. 

 

 Dalle Stazioni Ferroviarie di Torino 
Dalle Stazioni ferroviarie di Torino Porta Nuova o Porta Susa utilizzare la metropolitana in direzione Rivoli 
ed uscire alla fermata MASSAUA (costo € 1.00) . L’hotel si trova di fronte alla uscita della Metrò. 

 

 Auto 
Prendere la tangenziale nord “Milano/Aosta” e uscire all’uscita ‘Rivoli - Corso Francia’ in direzione 
Centro; percorrere tutto Corso Francia verso il centro di Torino fino all’altezza di piazza Massaua. L’hotel 
si trova vicino a piazza Massaua. L’hotel è dotato di parcheggio interno. 
 

 

mailto:segreteria@disal.it

