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

 
 

Consiglio nazionale DISAL    
Seminario di studio e di formazione per dirigenti scolastici e responsabili di direzione, statali e non statali 

 
 
 
 

 

Una scuola delle persone 
Azione direttiva, corresponsabilità e autonomia 

 
 

giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 ottobre 2018  
 

- PERUGIA   - 
Hotel Giò Centro Congressi 

via Ruggero D'Andreotto, 19  
___________  

 
 
 

‘Non basta spalancare gli occhi. Occorre capire quello che si vede’ (J. Millet) 
 

La crisi odierna del sistema scolastico ‘costringe a tornare alle domande, ed esige da noi risposte nuove o 
vecchie purchè scaturite da un esame diretto” (H. Arendt).  
Il Consiglio nazionale DiSAL intende mettere a tema domande, emergenze, nuovi segni, aperture 
rintracciabili nell’oggi della vita delle nostre scuole, degli ambienti educativi, delle nuove generazioni per 
individuare linee di azione, priorità, prospettive, attenzioni e modelli. Per cominciare fin da ora ad 
impostarli, a gestirli e a innovare la direzione delle scuole.  
Il titolo è:  ‘Una scuola delle persone. Azione direttiva, corresponsabilità e autonomia’ 
Una tre giorni di lavoro dentro la sfida culturale odierna che un’Associazione di dirigenti scolastici non può 
non preoccuparsi di intercettare e comprendere ed alla quale offrire strumenti per sostenerla. 
 
Temi principali 
 Al centro la persona e le persone. Allora i temi professionali centrali e decisivi per una autentica 

direzione di scuola devono essere quelli della ferialitá relazionale: lo staff, ma anche le forme della 
comunicazione (interna ed esterna), i possibili alleggerimenti della dimensione burocratica, una 
gerarchizzazione delle richieste da fare ai docenti, la gestione delle occasioni collegiali più funzionale a 
renderle incontri tra persone, la dimensione dell’incontro con le famiglie, le problematiche disciplinari 
con gli studenti.... 

 Scuola come luogo di incontro dove tutti massimizzano il loro bene ed il bene comune. 
 Com’è cambiato il modo di lavorare tra persone, tra dirigente scolastico e docenti, tra docenti e 

docenti, tra docenti e studenti. Come tenerne conto? 
 Quali le prospettive per la direzione di scuole, oggi, tra attuazioni di deleghe legislative e innovazioni? 
 Quali servizi associativi sviluppare. 
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Programma  
 
 

 Giovedì 25 ottobre 2018 
ore 14.00       Accoglienza e sistemazione nelle camere  
 

  ore 15.00       Saluti 
                          - Diego Dramale - Assessore Politiche scolastiche - Comune Perugia  
                          - Francesca Cencetti -  Presidente regionale DiSAL Umbria  
                           

                          Introduzione - Ezio Delfino - presidente nazionale DiSAL 
 

I  sessione     Protagonisti di autonomia 
 

  ore 15.30       Autonomia scolastica: una sfida da riprendere 
                          Intervento: Luigi Berlinguer                      
Dibattito 
 

ore  17.00        Una direzione ‘a servizio’ 
                          Approfondimenti di tematiche professionali - Lavoro collegiale 
                          Focus tematici:  autonomia didattica ed organizzativa/ampliamento offerta formativa/ricerca  
                          e sviluppo 
                          Coordinano: Mauro Monti e Filomena Zamboli - direzione naz.le DiSAL 
 

ore 19.15         Cena 
 

ore 21.00         Il lavoro nelle pitture di F. Millet - Mariella Carlotti 
                            

ore 23.00         Conclusione serata 
 

 Venerdì 26 ottobre 2018 
                      

II  sessione    Per una governance delle persone 
 
ore 9.00      Apertura lavori  
                     Saluto di apertura - Sabrina Boarelli - Dirigente tecnico Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
 

ore 9,15      Dalla collegialità alla corresponsabilità. L’incontro come dimensione direttiva. 
                     Intervento: Stefano Gheno  
          

                     La realtà come alleato 
                     Protagonisti all’opera 
                     L’attività di formazione in rete - Francesca Bonazza dirigente scolastico Veneto 
                     Liberi di essere autonomi - Anna Dell’Aquila dirigente scolastico Basilicata 
 

Dibattito 
 

Coffee break 
 

ore 11.00     E adesso? Prospettive per la direzione di scuole 
                      Dialogo con Carmela Palumbo 
 

ore 12.30     Dialogo sui temi per il Convegno nazionale DiSAL 2019 
                        

ore 13.15     Pranzo in hotel 
 

ore 15.15     Inizio della visita guidata di Perugia  
 

ore 20.00     Cena in ristorante con cucina tipica 
 

ore 23.00     Rientro in hotel e pernottamento 
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 Sabato 27 ottobre 2018 
 
III sessione    Per il bene di tutti 

 
ore  9.00      Apertura lavori 
                       

ore  9.15      L’azione dirigenziale per costruire la comunità professionale  
                      Approfondimenti di tematiche professionali - Lavoro collegiale 
                      Focus tematici: Organizzare e gestire la collegialità / Guidare lo staff di direzione /  
                                                  Coordinare i consigli di classe/ Figure strumentali e referenti 
                      Coordinano: Maria Paola Iaquinta e Franco Lorusso - direzione naz.le DiSAL 
 

ore 10.45    Per il bene di tutti: fare l’Associazione 
                   Confronto su ambiti, attività, strumenti e servizi associativi 
                   Coordina: Roberto Fraccia - direzione naz.le DiSAL 
  

ore 12.15    Documento finale e conclusioni 
                     Ezio Delfino - presidente nazionale DiSAL 

 

ore  12.30   Termine dei lavori del Consiglio nazionale 
 

Interventi 
 

 Luigi Berlinguer - Politico ed Accademico. E’ stato Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 
 Mariella Carlotti - Preside Conservatorio San Niccolò - Prato 
 Stefano Gheno -  Docente gestione delle risorse umane - Università S. Cuore - Milano 
 Carmela Palumbo -  Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione - MIUR  
 

Sistemazione 
 

 Sistemazione,  pernottamento e svolgimento dei lavori 
      Hotel Giò Centro Congressi - via Ruggero D'Andreotto, 19 - +39 075 5731100 - Perugia (Italy) 
 Cena del 26.10.2018:  Ristorante con cucina tipica - Perugia 

 

Segreteria organizzativa 

 
Sede nazionale DiSAL - via Legnone 20 Milano - tel. 02-69000940 - email: segreteria@disal.it 
Durante i giorni di svolgimento del Consiglio nazionale la segreteria DiSAL sarà contattabile al cellulare 
n°  347 6211765. 
Verrà rilasciato ai partecipanti Attestato di partecipazione di n. 20 ore di formazione valido per il 
riconoscimento di Corso di formazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di.S.A.L. - via Legnone 20 - 20159  Milano  tel.  +39.02.69000940 – segreteria@disal.it - www.disal.it 

tel:+390755731100
mailto:segreteria@disal.it
http://www.disal.it/

