
 

 

   Dirigenti Scuole Autonome e Libere 
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal Min. Istr.ne alla formazione 

 

Labo rator io  regionale  d i  formazione  
Percorsi di lavoro su tematiche professionali  

 
Reggio Emilia, 20 ottobre 2021                                                                                                     Ai Dirigenti scolastici  

delle scuole statali e non statali  
                                                                                                       Ai docenti 

LL.SS. 
 

 p.c.             Ufficio scolastico regionale 
Emilia Romagna 

Bologna                                                                               
Gentile collega, 
 

ti invito al Laboratorio di formazione DiSAL sul tema 
 

Dall’impatto della pandemia alla progettazione didattica:  
sfide e percorsi nella relazione educativa 

 

un momento di lavoro rivolto a dirigenti scolastici, a coordinatori didattici e docenti collaboratori di direzione 
per offrire un approfondimento su alcuni temi della gestione della scuola utili a programmare il nuovo anno 
scolastico. Il Laboratorio si svolgerà in presenza il giorno 

giovedì 4 novembre 2021 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

presso  
 

Aula Magna Scuola Secondaria 1° grado “Zannoni” 
Istituto Comprensivo Montecchio Emilia - via F.lli Cervi, 3  

 Montecchio (RE) 
 

Coordina 
Bruno Scacchetti - presidente DiSAL Emilia Romagna 

 

 Interventi 
 

Ripartire dalla relazione educativa  
Ezio Delfino presidente nazionale DiSAL 

 

Accogliere le diversità: percorsi didattici con alunni in affido e adozione 
Rossana Santoro docente I.C. Montecchio Emilia 

___________________ 

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita ed è aperta a tutti i dirigenti scolastici e coordinatori didattici 
- soci DiSAL e non soci - e a docenti interessati. 
E’ possibile partecipare in videocollegamento tramite piattaforma Zoom all’incontro utilizzando il seguente link: 

https://us02web.zoom.us/j/83837906780 
È necessario segnalare la propria partecipazione al Laboratorio in presenza o in video collegamento compilando il 

modulo di Google: https://forms.gle/qU7mhJ4gZJhAWSeo9 
l termine dell’incontro verrà rilasciato da DiSAL attestato di partecipazione per la durata di 2 h di formazione. 

L’accesso alla struttura scolastica, come da normativa, sarà consentito solo ai partecipanti dotati di green 
pass. Il protocollo sanitario previsto dall’I.C. Montecchio Emilia ed il Piano di Emergenza sono consultabili sul 
sito: https://www.icmontecchio.edu.it/ 

Il presidente DISAL Emilia Romagna 
               Bruno Scacchetti 
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