
 

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

 
Attività e servizi ai soci Di.S.A.L. - 2017 

 

Le attività   

 Seminari e laboratori regionali affrontano, di volta in volta, i problemi più urgenti alla ricerca di soluzioni 
condivise. 

 Il Convegno Nazionale annuale che ha lo scopo di approfondire le questioni decisive della professione o del futuro 
della scuola italiana. 

 Di.S.A.L. collabora con Università per Master universitari di secondo livello per la formazione alla dirigenza 
scolastica e al Management delle Istruzioni Educative. 

 Attraverso una rete associativa Di.S.A.L. sviluppa relazioni di solidarietà nazionale e internazionale tra istituzioni 
scolastiche, promuovendo gemellaggi e collaborazione allo sviluppo. 

 Rapporti istituzionali e associativi: interventi in Commissioni Parlamentari con proposte sulle leggi in 
elaborazione.  Collaborazione con le Direzioni Generali del MIUR, con gli Uffici Scolastici Regionali e Assessorati 
Regionali all’Istruzione e Formazione. Partecipazione al FONADDS (Forum Nazionale Associazioni professionali di 
Docenti e Dirigenti). Partecipazione al Tavolo Interassociativo dell’Ufficio Nazionale per l’Educazione, la Scuola e 
l’Università della CEI. 

 Rivista per dirigenti scolastici: La rivista “Dirigere scuole” (cartacea e on-line) edita con l’Editrice Armando, che 
propone riflessioni sulle problematiche e sul futuro della dirigenza scolastica in Italia ed i Europa, con la 
collaborazione dei maggiori esperti del settore.   

 

I servizi   

o Sito Internet www.disal.it con informazioni aggiornate, area riservata soci, normativa e servizi 

o Notiziario mail periodico “Disal notizie” con la segnalazione di tutte le novità 

o Forum telematici di settore per scambi e aiuti in tempo reale 

o Consulenza professionale gratuita tramite forum telematico, consulenza legale agevolata 

o Progettazione e realizzazione di attività di formazione per dirigenti, docenti e personale non docente su temi 

didattici, gestionali e organizzativi 

o Interventi di consulenza e formazione per la sicurezza e la privacy 

o Consulenza e interventi per l’avvio e il mantenimento del Sistema Gestione Qualità. 

o Metodologie e strumenti per la valutazione e l’auto-valutazione di istituto 

o Formazione e servizi per il marketing scolastico 

Convenzioni con trattamento agevolato 
o Assicurazione RC e tutela legale per dirigenti scuole statali, responsabili di direzione o gestori di scuole paritarie 

(testi e dettagli sul sito) 

o Consulenza legale e amministrativa di primo intervento e di assistenza nei contenziosi. 

o Sconti con case editrici  

o Master universitari per la direzione e il management scolastico 

o Proposte per viaggi e visite di istruzione e stages linguistici all’estero con Agenzia Navigando 

 
Iscrizione e omaggio ai soci 
Per tutti i rinnovi o nuovi soci la scadenza sarà il 31 gennaio 2017.   A tutti gli associati con delega al Tesoro ed a tutti 
quelli che si assoceranno entro il 31 dicembre 2016 verrà inviato un omaggio. 
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