Memo:
Sede:
Centro Congressi Excelsior - Via Sant’Agnese, 6 - Chianciano Terme (Siena)
tel. 0578/64351 - www.grandhotelexcelsior.it
AIMC

DiSAL

Per chi arriva in automobile:
dall’Autostrada A1 Milano-Napoli uscire al casello di Chiusi Chianciano.
Proseguire in direzione centro città fino a Piazza Italia.
Per chi arriva in treno:
sulla linea ferroviaria Roma-Firenze scendere alla stazione di
Chiusi-Chianciano. Vi sono collegamenti con Pullman di linea: scendere alla
fermata di Piazza Italia.
Informazioni e Iscrizioni:
Stradivari Tour & Congress - Via Martino V, 34/c - 00167 Roma
tel. 06/66019255 - fax 06/66014581
stradivaritour@libero.it (da usare solo per informazioni).

UCIIM

Ufficio Nazionale CEI
educazione, scuola e università

Commissione Europea

Ministero della Pubblica Istruzione

Iscrizioni entro lunedì 16 ottobre, con versamento della quota completa
prescelta e invio per fax al n. 06/66014581 del modulo iscrizione qui allegato
e della copia di attestato di versamento.
Le iscrizioni si accettano fino alla disponibilità dei posti in hotel,
seguendo l’ordine di arrivo della scheda.
Il versamento dovrà avvenire:
✔ con bonifico bancario: intestato a Stradivari Tour
Executive Banca Cassa di Risparmio di Firenze
C/C 500 ABI 6160 CAB 71830 CIN E
✔ con assegno non trasferibile pervenuto entro il 16 ottobre:
Stradivari Tour & Congress - Via Martino V, 34/c - 00167 Roma
✔ con vaglia postale intestato a:
Stradivari - Executive - Via Sabatini, 7 - 53042 Chianciano Terme (Si)
E’ stato chiesto esonero ministeriale per dirigenti, docenti e direttori. AIMC,
DiSAL e UCIIM sono enti qualificati per la formazione da parte del M.P.I. e la partecipazione all’iniziativa consente l’esonero dal servizio per dirigenti e docenti.
Sulla base della Direttiva Nazionale per la formazione dei dirigenti scolastici e dei
docenti, secondo le modalità indicate nelle rispettive Contrattazioni Regionali è
possibile ottenere dalle rispettive Direzioni o dalle istituzioni scolastiche il rimborso della quota come forma di autoaggiornamento.

Convegno nazionale
per
Dirigenti scolastici, Responsabili di direzione, docenti vicari,
figure di staff, Direttori amministrativi delle scuole statali e
paritarie di ogni ordine e grado
Dirigenti e personale degli USR, CSA
Responsabili istruzione e formazione Enti locali
Responsabili regionali di pastorale della scuola e
Direttori Uffici Diocesani di pastorale della scuola

in collaborazione con
l’Ufficio Nazionale CEI per
l’educazione, la scuola e l’università
con il patrocinio di
Commissione Istruzione dell’Unione Europea
Ministero della Pubblica Istruzione

AIMC - Associazione Italiana Maestri Cattolici
Clivo Monte del Gallo, 48 - 00165 Roma - tel. 06634651 - fax 0639375903
www.aimc.it - a.i.m.c@flashnet.it
Di.S.A.L. - Dirigenti Scuole Autonome e Libere
Viale Lunigiana, 24 - 20125 Milano - tel. 02.66987545 fax 02. 67073084
www.disal.it - segreteria@disal.it

Soluzione Web

Dirigenza scolastica:
nuove responsabilità
ed alleanze educative

UCIIM - Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi
Via Crescenzio, 25 - 00193 Roma - tel. 06.68136163 - fax 06.68802701
www.uciim.it - segreteria@uciim.it

Chianciano Terme (Siena)
26-28 ottobre 2006

La proposta del Convegno

Venerdì 27 ottobre mattina:

Dirigere un istituto, statale o paritario che sia, è uno dei compiti più importanti e
delicati che ci possano essere nella scuola di oggi. Le riforme avviate e mai completate hanno in questi anni spesso marginalizzato questa figura, lasciando la sua
definizione ai provvedimenti amministrativi, ma più spesso ai tavoli della contrattazione sindacale. Le responsabilità sono fortemente aumentate, spesso in maniera distorta e impropria, rendendo sempre più faticosi i più significativi compiti di
coordinamento dei docenti, di rapporti con famiglie e studenti, di promozione di
un ambiente formativo di studio e ricerca.
Ne abbiamo viste di tutte in questi anni. Chi tempo fa lo voleva manager, chi,
come sempre, terminale dell’apparato amministrativo. Chi ora, per raggiungere
mete economiche, lo vuole come super dirigente di zona magari di 20 scuole, di
fatto puro amministrativo.
Eppure non è possibile dirigere scuole senza conoscere gli orizzonti dell’infanzia,
la fragilità dell’adolescenza, le contraddizioni del mondo giovanile. Così come
occorre saper far quadrare i conti, organizzare progetti, intrattenere rapporti istituzionali e sociali. Ma soprattutto gestire un’organizzazione, prendere continue
decisioni, tessere rapporti quotidiani con tutti gli adulti che nella scuola hanno il
primario compito educativo, per favorire un ambiente che permetta la realizzazione di questo compito.
Le associazioni che promuovono il convegno hanno in comune una cultura della
scuola radicata in valori che scaturiscono dall’esperienza cristiana, per la quale
ogni funzione nella scuola, e quindi anche quelle amministrative ed organizzative, esistono unicamente per quel compito educativo che sempre più si svela come
vera e propria emergenza sociale, che chiede esperienze ricche di valori e di
significato per i giovani.
Nelle giornate di lavoro del convegno si vuole comprendere l’attuale condizione
della dirigenza scolastica e provare a delinearne uno sviluppo professionale in un
sistema pubblico di scuole sempre più espressione delle comunità locali e promosse da soggetti sociali.

ore 09.00
La funzione direttiva nella scuola dell’autonomia:
problemi e sviluppi
Dialogano: Giuseppe Cosentino, Cesare Scurati, Claudio Gentili

Programma
Giovedì 26 ottobre:
ore 14.00
Apertura segreteria e accoglienza
ore 15.00
Presentazione del Convegno a cura di AIMC, DiSAL e UCIIM
ore 15.30
Introduzione
Comunità scolasticche e sfide educative
S.E. mons. Giuseppe Betori, Segretario Generale della C.E.I

ore 10.30
Pausa caffè
ore 11.00
La figura del capo di istituto nelle scuole d’Europa
Modelli di direzione a confronto: Francia, Germania, Inghilterra
ore 12.30
Dibattito

Venerdì 27 ottobre pomeriggio:
ore 15.00
Una nuova figura direttiva per rispondere alle emergenze educative
Rosario Drago
ore 17.00
Gruppi di lavoro
In particolare saranno a tema:
Formazione e reclutamento - Valutazione - Progettualità di scuola
Rapporti con soggetti sociali ed Enti Locali
ore 21.00
Arte e città

Sabato 28 ottobre mattina:
ore 9.00
La scuola come intrapresa sociale in una rete di alleanze educative
Dialogano:
Angelo Paletta, Gian Candido De Martin, don Giancarlo Battistuzzi
Dibattito
ore 11.00
Pausa caffè
ore 11.15
Incontro con il Ministro Giuseppe Fioroni
ore 12.30
Conclusioni
Per una nuova dirigenza educativa nelle scuole dell’autonomia
mons. Bruno Stenco e i presidenti di: AIMC Mariangela Prioreschi,
DiSAL Roberto Pellegatta, UCIIM Luciano Corradini

ore 1.6.00
Relazioni
Ragazzi ideali e ragazzi reali.
Le emergenze educative interpellano l’istituzione
don Antonio Mazzi

ore 13.30
Termine dei lavori

ore 16.45
Pausa caffè

Giovanni Biondi, Direttore INDIRE Firenze e Agenzia Socrates Nazionale
Antonio Mazzi, Responsabile Exodus
Giuseppe Cosentino, Direttore Generale del Personale, MPI
Cesare Scurati, Ordinario pedagogia Università Cattolica Milano
Claudio Gentili, Coordinatore Education Confindustria
Rosario Drago, Direttore Scolastico Provincia di Trento
Gian Candido De Martin, Preside Scienze Politiche Università Luiss Roma
Giancarlo Battistuzzi, Vicepresidente Nazionale FIDAE
Angelo Paletta, Ordinario economia Università degli Studi Bologna

ore 17.00
Le problematiche dei sistemi formativi negli scenari internazionali
Giovanni Biondi
ore 17.45
Dibattito
ore 21.00
Ascolto musicale

INTERVENGONO:

MODULO DI ISCRIZIONE
Convegno Chianciano Terme 26-28 ottobre 2006
Cognome .....................................................................................................................................
Nome .............................................................................................................................................
Residenza Via ......................................................................................................... N............
Cap ........................... Città ..............................................................................Pr. ...................
Tel...................................................................................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................................
■
■
■
■
■
■

Scuola statale
Dirigente scolastico
Sc. dell’Infanzia
Ist. Comprensivo
Direttore Amministrativo
Responsabile o direttore
di Pastorale della scuola

■
■
■
■
■
■
■

Scuola non statale
Docente vicario
Sc. Primaria
Sc. Sec. I Grado
Sc. Secondaria II grado
Responsabile Enti Locali
Doc. Collaboratore con
funzioni

Ho versato la quota per:
■ Due giornate di pensione completa, bevande e convegno
(in doppia 180€-150€ soci)
■ Una giornata di pensione completa, bevande e convegno
(in doppia 110€-90€ soci)
■ Solo al convegno
(40€ al giorno, esclusi i pasti)
■ Socio

■ Per camera singola
(supplemento 10€/di)

Gli importi si intendono al netto di spese postali o bancarie.
Trattamento dati personali:
Prendo atto che, in riferimento alla legge 31/12/96 n. 675 sulla tutela della privacy, i dati forniti saranno utilizzati ai solo fini e per il tempo necessario allo
svolgimento del convegno, fatti salvi i diritti riservati dai dispositivi di cui
all’art.13 della predetta Legge 675.
In relazione a ciò

■ do il consenso

■ nego il consenso

Firma .............................................................................................................

Spedire via fax al n° 06/66014581

