
Sabato 15 settembre 
 

SALA “GRANDI”  
CISL di Milano 
 via Tadino 23  -Mi- 
 

Ore 9.00 – 13.15 “Come prepararsi alla prova scritta. 

 Punto della situazione- Come si scrive- Analisi di quesiti sul 

management dell’Istituto scolastico come realtà complessa” 
a cura del prof.ssa Mariella Spinosi, Ispettore MIUR 
Ore 14.15 -17 La gestione virtuosa dell’istituto scolastico. Leadership 
educativa/gestionale – comunicazione - negoziazione; a cura del 
prof.ssa Mariella Spinosi, Ispettore MIUR 

 
 

Domenica 16 settembre  
 

SALA “GRANDI”  
CISL di Milano 
 via Tadino 23  -Mi- 
 
 

 
 
 

 Ore 9.00-12.00 “Organizzazione del lavoro e gestione del personale, 
con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico”: 
a. Breve presentazione del CCNL 2016 – 2018,  
b.  Le sanzioni disciplinari e il loro iter procedurale, 
c.  La rete organizzativa nella gestione dell’Istituto basata sulla  

valorizzazione delle competenze; 
 a cura del prof. Bruno Belletti, Dirigente Scolastico.  
 
Ore 12.00-13.00 
Svolgimento quesito aperto  
Ore 13.00-14.00 
Lettura/confronto e indicazioni del relatore sui quesiti svolti 
 
 

Sabato 22 settembre 
 
SALA “GRANDI”  
CISL di Milano 
 via Tadino 23  -Mi- 
 

Ore 9.00-12.00 

“Ruolo del DS nei processi di Autovalutazione, valutazione esterna 

e miglioramento dell’Istituzione scolastica” 

“Il ruolo del Ds nei processi di valutazione del merito”; a cura del 

prof. Mario Castoldi Docente presso l’Università degli Studi di 

Torino 
Ore 12.00-13.00 
Svolgimento quesito aperto 
 
14.00 – 15.00 
Lettura/confronto e indicazioni del relatore sui quesiti svolti 
 

Ore 15.30 - 17 
“La rendicontazione sociale”; a cura del prof. Angelo Paletta 

Docente presso Alma Mater Studiorum Università Di Bologna 

 
 

domenica 23 settembre       
 
SALA “GRANDI”  
CISL di Milano 
 via Tadino 23  -Mi- 
 
 
 
 
 
 

Ore 9.00-12.00 “Costruzione e valore degli atti del DS: decreti/atti 

dirigenziali, delibere amministrativo-contabili, piano annuale, 

circolari”; a cura di Giorgio Ciccarelli, Dirigente Scolastico 

 

Ore 12.15-13.15 

Svolgimento quesito aperto 

Ore 13.15-14.00 

Lettura/confronto e indicazioni del relatore sui quesiti svolti 

 
 
Sabato 29 settembre 

 

SALA “GRANDI”  
CISL di Milano 
 via Tadino 23  -Mi- 

Ore 9.00-12.00 

Presentazione di alcuni, tra i più frequenti, casi di contenzioso tra: 

USR –Dirigenti Scolastici, docenti-Dirigenti Scolastici, Dirigenti 

Scolastici-studenti, genitori-istituti scolastici”; a cura dell’Avv. 

Mario Violetta e del prof. Mario Falanga Docente e ricercatore di 

Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Libera Università di 

Bolzano. 



 
 
 
 
 
 
 

Ore 12.00 – 13.15  

Studio di caso  

 

Ore 14.15 – 15.15 

Svolgimento quesito aperto 

Ore 16.15-17.00 
Lettura/confronto e indicazioni del relatore sui quesiti svolti 
 
 

Domenica 30 settembre 
 

SALA “GRANDI”  
CISL di Milano 
 via Tadino 23  -Mi. a.  Curricola dei diversi ordini e gradi di scuola, 

b.  Formazione e gestione delle classi; 
a cura della prof.ssa Elena Osnaghi, Dirigente Scolastico 
 

Ore 12.15-13.15 

Svolgimento quesito aperto 

Ore 13.15-14.00 

Lettura/confronto e indicazioni della relatrice sui quesiti svolti 

 

 
Sabato 6 ottobre 
 

SALA “GRANDI”  
CISL di Milano 
 via Tadino 23  -Mi- 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 9.00-13.15  

“Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare 

riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai 

processi di innovazione nella didattica”  
Scansione degli argomenti: 

a. 9.15- 10.30 Inclusione scolastica  

b. 10.30 – 11.45 Innovazione digitale  

c. 11.45-13.00 Processi di innovazione didattica  

a cura di Mario Maestri, Dirigente Scolastico 

 

Ore 14.15-15.15  
Svolgimento quesito aperto 

Ore 15.15-17.00 
Lettura/confronto e indicazioni del relatore sui quesiti svolti 
 
 

Domenica 7 ottobre 
 

SALA “GRANDI”  
CISL di Milano 
 via Tadino 23  -Mi. 

Ore 9.00-14.00 

Esercitazioni coordinate e dirette da docenti di lingua inglese, 

francese, spagnolo, tedesco. 

 

 
 

Ore 9.00-12.00
Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione 
e agli ordinamenti degli studi in Italia con attenzione ai processi di 
riforma in atto con particolare rifermento a: 


