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L a b o r a t o r i o  r e g i o n a l e  d i  f o r m a z i o n e  
Percorsi di lavoro su tematiche professionali  

Udine, 15 marzo 2022 
Ai Dirigenti scolastici  

delle scuole statali e non statali  
Ai docenti 

LL.SS. 
p.c. Ufficio scolastico regionale per il Friuli V.G. 

Udine 
Gentile collega, 
ti invito al Laboratorio di formazione DiSAL sul tema 
 

Sfide educative nel new normal 
Come pianificare e valutare il quotidiano oltre l’emergenza 

 

Un momento di lavoro rivolto a dirigenti scolastici, a coordinatori didattici e a docenti collaboratori di direzione per 
offrire un approfondimento su quanto emerso in questo periodo dell’anno scolastico. I temi saranno affrontati anche 
con l’apporto di videochiamate con esperti. 
L’incontro sarà anche occasione per presentare gli esiti del questionario Didattica innovativa al tempo del Covid 19, 
strumento di indagine del project work Riorganizzazione gestionale e didattica per un scuola innovativa digitale del 
Master in Management dell’innovazione digitale nelle Istituzioni Scolastiche- Competenze per la didattica digitale 
nelle scuole del Politecnico di Milano,  a cura di Maria Elena Sindaco.  

Il Laboratorio si svolgerà in presenza il giorno 

giovedì 24 marzo 2022 
dalle ore 17.00  alle ore 18.30 

 
presso 

 

IC “Tina Modotti” Moimacco, Premariacco, Remanzacco  
Scuola Primaria di via B. Stringher a Remanzacco (UD)  

(coordinate Google Maps https://goo.gl/maps/TLvaZWCYiiv2JR8Y6) 
 

Coordina 

Maddalena Venzo – Presidente DiSAL Friuli V. G. 
 

Modera 

Luella Guglielmin – Dirigente scolastica 
 

Interventi 

Ezio Delfino – Dirigente scolastico, Presidente nazionale DiSAL 
 
Per eventuale partecipazione in videocollegamento utilizzare il seguente link:  

https://meet.google.com/dbi-azuc-vbg 
 
La partecipazione all’incontro è libera ed è aperta a tutti, soci e non, e ai docenti interessati.  
Al Laboratorio potrà seguire un momento conviviale. 
È necessario segnalare la propria partecipazione al laboratorio a:  

maddalenavenzo@libero.it o telefonando al numero 3471897076. 
 
Alla struttura scolastica, come da normativa, saranno ammessi solo partecipanti dotati di green pass.  
 
Cordiali saluti 

La Presidente DISAL Friuli V.G. 
Maddalena Venzo 
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