
 

 

 

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

 

Laboratorio regionale di formazione 
 

 

Gentile collega, 
 

ti invito al Laboratorio di formazione DiSAL dal titolo 
 

Idee, modelli e strumenti per la programmazione dell’offerta formativa 

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. Saranno approfonditi, attraverso l’intervento di esperti, in particolare i seguenti temi: 

 
✓ Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e competenze non cognitive: 

un’esperienza in atto per la formazione integrale della persona. 

Intervento: 
Silvia Petricci, Dirigente Scolastico IIS “E. Majorana” - Torino e presidente regionale DiSAL 

 
 

✓ Percorsi e proposte progettuali per le scuole 

Intervento: 
Gabriella Colla - Formatrice Progetti Speciali Ministero dell'Istruzione  - Novara 

 
L’incontro si svolgerà in presenza 

 

lunedì 29 novembre  2021 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00  

presso 
 

Istituto Sacro Cuore - Scuola primaria paritaria  
via Solferino 16 - tel: 0321.623289 

NOVARA 

 
Coordina: 

Paolo Usellini - preside scuole Sacro Cuore di Novara, Romagnano e Prato Sesia 
 

La partecipazione all’incontro è libera ed è rivolta a dirigenti scolastici, coordinatori didattici e docenti. 
 
L’accesso alla struttura scolastica, come da normativa, sarà consentito solo ai partecipanti dotati di green pass 
nel rispetto del protocollo sanitario previsto dall’Istituto scolastico ospitante. 
Si prega di segnalare la propria adesione all’incontro entro sabato 27 novembre 2021 scrivendo a: 
piemonte@disal.it o telefonando al numero 339 1252386. 
 

___________  

Di.S.A.L. Dirigenti Scuole Autonome e Libere è un’associazione di dirigenti di scuole statali e paritarie costituitasi per 
sostenere un modello di esercizio di professione dirigente attenta alla totalità dei fattori della vita di una scuola e mirata a 
favorire le condizioni che permettano l’attuarsi di esperienze educative da parte di docenti, genitori e giovani. DiSAL è 
costituita da una rete di solidarietà professionale, con gruppi regionali, con seminari e convegni nazionali a carattere 
professionale rivolti a dirigenti scolastici, docenti ed operatori della scuola.  
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