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

 

Laboratorio Di.S.A.L. Campania 
 

Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole statali e ai Coordinatori 

didattici delle scuole paritarie della Regione Campania 
 

Oggetto: INVITO laboratorio di confronto promosso dalla Associazione professionale Di.S.A.L.. 
 

Gent.mo/a Collega, 

il direttivo della Disal Campania ha il piacere di invitare i dirigenti scolastici e i coordinatori 

didattici della regione ad un incontro di condivisione, di confronto , di scambio di esperienze allo 

scopo di porre domande aperte su: 
 

La prospettiva imprenditoriale del Dirigente Scolastico ai 

tempi di Coronavirus: quale “intrapresa” per una 

valutazione di fine anno scolastico? 

 

In queste settimane  il sistema scuola ha rappresentato un punto di riferimento per molte famiglie 

e per tanti studenti grazie alla innata capacità di essere luogo di coesione sociale e di attenzione 

verso i bambini e i ragazzi.   
 

Diverse sono le  linee di prospettiva e le evidenze che stanno emergendo: 
 

� La riscoperta del ruolo sociale della scuola  

� La finalizzazione delle azioni didattiche allo scopo formativo 

� L’uso nuovo delle tecnologie didattiche 

� Una riscoperta del valore formativo della valutazione 

� La capacità di promuovere un’offerta formativa ‘sul campo’  

� La necessità di valorizzare quanto sperimentato.  
 

Di qui il desiderio di un laboratorio di confronto e di  “amicizia professionale” esteso a soci e non 

soci Disal, volto a recuperare esperienze e significati nei lavori delle nostre scuole in un periodo di 

emergenza come questo. La ripresa e il traghettamento verso il prossimo anno scolastico è senza 

alcun dubbio una vera ‘intrapresa’ e noi dirigenti della Disal Campania desideriamo essere accanto 

alle scuole mai come in questo periodo particolare.  L’imprenditore è chi parte e riparte proprio 

perché intraprende e le scuole guidate da dirigenti scolastici resilienti lo stanno dimostando. E 

quindi: chi vorrà non riconoscerci imprenditori? 

 

Discutiamone insieme nell’incontro che avrà luogo in videocollegamento: 

Mercoledì 6 maggio 2020 
ore 16.30 -18.00 

Piattaforma ZOOM Meeting 
https://www.zoom.us 

 

****** 

Le modalità di collegamento alla piattaforma e le credenziali di accesso saranno comunicati agli 

interessati previa iscrizione che avverrà  mediante invio di una mail a: campania@disal.it  con 

indicazione del nome e cognome, scuola di appartenenza e ruolo ricoperto (dirigente scolastico, 

coordinatore didattico, docente con funzione….),  entro lunedì 4 maggio 2020.  

Considerando che il laboratorio ha valenza regionale le iscrizioni saranno accolte in ordine di 

arrivo.  Vi aspettiamo. 

Il Presidente Regionale DISAL 

         Chiara Priore 
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