
  

DA INSEGNANTE  

A DIRIGENTE  

Percorso formativo online per  

costruire le competenze necessarie  

allo sviluppo della scuola dell’autonomia 

Il focus prescelto, coerente con le caratteristiche della 
nostra associazione, è dettato dall’esigenza di accom-
pagnare la funzione di indirizzo e di coordinamento delle 
risorse umane, attribuita al dirigente scolastico a soste-

gno della comunità professionale. 

Il percorso si articola in 10 incontri e affronta l’area dei 
processi di programmazione, gestione e valutazione 
delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimen-
to alla predisposizione e gestione del Piano Trienna-
le  dell’Offerta Formativa, all’elaborazione del Rappor-
to di AutoValutazione, del Piano di Miglioramento e 
di Rendicontazione sociale, nel quadro dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze 
formative del territorio, un’area strategica per costruire 

una scuola inclusiva.  

Per ciascun argomento i relatori coinvolti approfondiran-

no gli aspetti normativi, proponendo piste di lavoro. 

Specifica attenzione sarà dedicata, inoltre, alla dimen-
sione amministrativa, alla privacy, alla dimensione 
europea dell’istruzione. 

febbaio-marzo 2023 

h 17:30-19:30 

 

22 febbraio  Rosalba Marchisciana 
Ruolo del dirigente: compiti di indirizzo e  
coordinamento  
 
24 febbraio  Simonetta Fasoli 
Inclusione e organizzazione dell’ambiente  
di apprendimento    
 
3 marzo  Assunta Morrone, Maurizio Muraglia 
Dimensione curricolare e organizzativa nella  
costruzione del PTOF  
 
10 marzo   Caterina Gammaldi 
Dimensione europea dell’istruzione  
 
13 marzo  Rosa Seccia 
Elaborazione dei RAV. Le azioni del dirigente  
scolastico e degli insegnanti 
  
15 marzo  Anna Armone 
Atti amministrativi   
 
17 marzo  Anna Armone 
Sicurezza, privacy, trasparenza e anticorruzione  
 
21 marzo   Antonio Maiorano 
Il Piano di Miglioramento 
 
22 marzo  Franco De Anna  
Rendicontazione sociale  
 
27 marzo  Cristiano Corsini  
Valutazione di sistema  
 

 

Il corso è rivolto ai docenti di ogni ordine e grado e ai dirigenti 
e prevede l’iscrizione al Cidi. I non iscritti possono farlo pres-
so il Cidi più vicino, oppure al Cidi di Roma a questo link 

(20€). Per l’iscrizione al Cidi non si può usare la Carta del 

docente. 

Il costo è di 280€ (35€ per la singola lezione); si può pagare 

con Carta docente o cliccando qui, oppure con bonifico. IBAN: 

IT31F0306909606100000125467, causale: contributo attività CIDI. 

Per iscriversi compilare la scheda 

Comunicare il pagamento a: nazionalecidi@gmail.com  

Tutti gli incontri avverranno su piattaforma Zoom. 

 
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione 
in servizio del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 
5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.  

                        

Tutti i relatori sono formatori esperti, che si occupa-
no da anni di formazione e di politica scolastica, au-
tori di saggi e libri sul sistema educativo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHasa5wudozg-aJMQxVId6Mo4yd_OMxbSFh9D-nkjdUAw_rg/viewform
https://www.cidi.it/site/menu-alto/sostienici
https://docs.google.com/forms/d/1U3dNZMs8Qiwuzn1vAHzTjKS8DCObns56JzZIy-oXcgw/edit

