
 

 

 

                                                                    
 

DIRIGERE SCUOLE 
Seminario di qualificazione per l’esercizio di una  

Governance strategica delle istituzioni scolastiche 
 

Seminario residenziale  
+  tutoraggio personalizzato online 

[codice SOFIA 75570] 
  
Le associazioni DiSAL (Dirigenti Scuole Autonome e Libere) e DIESSE (Didattica e Innovazione 
scolastica) propongono un percorso di formazione residenziale e di tutoraggio personalizzato 
online con formatori qualificati ed esperti del mondo della scuola. 
Il percorso formativo è destinato ai docenti che svolgono o intendono svolgere funzioni strategiche 
nell’organizzazione scolastica (didattiche, gestionali, organizzative, di coordinamento) ovvero che 
intendono prepararsi a svolgere la carriera dirigenziale. È altresì destinato ai dirigenti scolastici in 
servizio per una crescita professionale nelle capacità di gestione strategica dell’istituzione scolastica, 
quale forma di aggiornamento. 
Nella fase residenziale - come da programma - il corsista potrà confrontarsi con esperti del mondo 
della scuola attraverso lezioni dialogate e studi di caso con lavori di gruppo. Nelle attività interattive 
online e personalizzate ci sarà la possibilità di confrontarsi con dirigenti scolastici esperti su un 
ulteriore studio di caso e su dubbi emersi durante il seminario residenziale e dal lavoro individuale 
in tre momenti di confronto online di un’ora. 
Il seminario residenziale è aperto a soci e non soci DiSAL e DIESSE. 
 
Date: venerdì 2 /sabato 3 /domenica 4 dicembre 2022  
 
Luogo: BOLOGNA  
Sede del seminario: I Portici Hotel  via Indipendenza, 69 - Bologna 
 
Periodo tutoraggio personalizzato online: fino al 31 marzo 2023 
 
Finalità 

▪ qualificare l’esercizio di una governance strategica delle istituzioni scolastiche; 
▪ partecipare di approcci culturali e managerialità scolastica utili all’esercizio della professione 

direttiva; 
▪ condividere idealità, aspetti culturali, visioni educative; 
▪ incontrare esperti e formatori qualificati del mondo della scuola. 

 
Obiettivi 

▪ inquadrare i temi degli ambiti tematici a partire dalla più recente definizione degli stessi 
indicata dall’allegato al Regolamento concernente il concorso per titoli ed esami per l’accesso 
ai ruoli della dirigenza scolastica mappandoli in modo sistematico; 

▪ confrontarsi in piccoli gruppi su 3 studi di caso con dirigenti scolastici esperti per capire 
come leggere i contesti, individuare le criticità e progettare soluzioni; 



 

 

▪ partecipare a momenti di dialogo formali e informali con esperti del mondo scolastico e 
dirigenti scolastici tutor. 

 
Materiali di studio 
Per ogni modulo del seminario residenziale verranno fornite le slide oltre ad articoli, 
documentazione e suggerimenti per l’approfondimento.  
 
Costi 
290,00€ soci DiSAL e Diesse 
320,00€ non soci 
 
La quota comprende: 
*  il percorso intensivo di formazione in presenza a Bologna con attestato di frequenza valevole  
    come attività di formazione per un totale di 20 ore; 
*  l’accesso telematico alla piattaforma formativa con schede tematiche, bibliografie e materiali 
per  
    lo studio, biblioteche informatiche di testi, acquisto agevolato di testi; 
*  servizio personalizzato di attività interattive online come da sopra specificato; 
*  il pranzo a buffet presso il Ristorante dell’Hotel I portici sabato 10 dicembre 2022  in         
    collaborazione con DIESSE Emilia-Romagna. 
 
La quota non comprende: 
* il pernottamento e tutti i pasti ad eccezione di quello di sabato 10 dicembre; 
* tutto quello che non è espressamente indicato ne ‘la quota comprende’. 
  
Informazioni e scadenze 
Per informazioni ed iscrizioni visita i siti www.diesse.org e www.disal.it.                                              
Il seminario residenziale verrà attivato solo al raggiungimento di minimo 20 iscritti. 

 

 
 

 
 
 
 
● Associazione Docenti DIESSE 

 
 

● Associazione Dirigenti Scolastici DiSAL   
SEDE NAZIONALE: Via Legnone, 20 - 20158 Milano  
Tel. 02.69000940 – www.disal.it – email: segreteria@disal.it – pec: disal@overpec.it - CF 97290710157 - P. IVA 03472350960  
Ente qualificato dal M.I.U.R. alla formazione 

 


