
 
 

 
 

Associazione professionale 
dirigenti scuole statali e paritarie 

 

 

 
Seminario di studio 

 

 “Comunità educante e governance della scuola: 
azione direttiva, corresponsabilità, autonomia” 

 

mercoledì 14 novembre 2018  ore 14.00 - 16.30 
 

Genova, Magazzini del Cotone, Porto Antico - Sala  BORA 
 

rivolto a dirigenti scolastici, dirigenti e personale degli USR, degli UST, dirigenti tecnici  

e docenti collaboratori della dirigenza 
_____________________ 

 

L’Associazione Di.S.A.L.  promuove un confronto sulla governance delle scuole. Il tema si ripropone, attualissimo, 
guardando da un alto all’imminente ricorrenza dei 20 anni dalla pubblicazione del Regolamento sull’autonomia - 
DPR 275/1999 che sanciscono, di fatto, un percorso incompiuto di autogoverno delle istituzioni scolastiche, 
dall’altro alla nuova stagione contrattuale della dirigenza e del personale scolastico che rappresenta un’occasione 
importante per ridefinire ruoli e  funzioni che regolano i rapporti tra dirigente, docenti, amministrativi e operatori 
della scuola. Non ci sarà, infatti, esercizio di  piena autonomia delle scuole se non si riscrivono oggi, innovandole, 
le reciproche funzioni dei soggetti che costituiscono la comunità educante e gli organi di governo che traducono in 
proposta le dimensioni e le ragioni che quei soggetti esprimono. Una riproposizione chiara e adeguata dei ruoli, 
delle competenze e dei rapporti  tra il dirigente scolastico, i singoli operatori della scuola e gli organismi della 
collegialità potrà contribuire ad un governo più autonomo e libero delle comunità scolastiche.  

 

Programma  
Saluto introduttivo 

 Ernesto Pellecchia - Direttore generale Ufficio scolastico regionale della Liguria 
 

 Interventi 
 

Paola Serafin  
 Segretaria nazionale CISLScuola - Politiche contrattuali dei DS e Politiche formative del comparto 

Giorgio Chiosso 
Docente di Pedagogia – Fondazione Compagnia di San Paolo -  Torino 

 
 

Coordina Ezio Delfino - Presidente Nazionale Associazione professionale Di.S.A.L.      
La partecipazione è libera   

"Per il personale docente, l’iniziativa ha valore di formazione, ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 124 e del 
DM 797/2016 – Piano nazionale per la formazione docenti 2016-2019." 

 

 
Informazioni e  programma sul sito:  www.orientamento.liguria.it e www.disal.i  

http://www.orientamento.liguria.it/

