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

Laborator io  reg ionale  d i  formaz ione
Percorsi di lavoro su tematiche professionali

Bolzano, …  30  MAGGIO 2022                                         Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e non statali 
Ai  Responsabili amministrativi e contabili,  Direttori dei servizi  generali e amministrativi, 

 p.c.             Ai Direttori per l’Istruzione e la Formazione 
Vincenzo Gullotta, Edith Ploner, Gustav Tschenett, 

Alla Direttrice della Direzione provinciale Scuole Sigrun Falkensteiner
Al Direttore generale di dipartimento Roberto Ceccato 

Agli Ispettori e Dirigenti tecnici
Bolzano e Trento

Gentile collega,

ti invito al Laboratorio di formazione DiSAL sul tema

EAS, episodi  di apprendimento situato: un nuovo modo di pensare e fare scuola 
Marcello Sottopietra, Dirigente scolastico

un momento di lavoro rivolto a dirigenti scolastici, a  coordinatori didattici e  Responsabili amministrativi,
docenti, collaboratori di direzione per offrire un approfondimento su alcuni temi della gestione della scuola
utili a valorizzare le esperienze fatte e a programmare il nuovo anno scolastico. 

Il Laboratorio si svolgerà in presenza e a distanza  il giorno

giovedì 16 giugno 2022
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

presso 

Centro formazione professionale “A. Barelli” Levico Terme (TN) Viale Roma, 61, 38056  Telefono: 0461 706145

Coordina  Bernardo Zanoner, Dirigente scolastico 

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.

È necessario segnalare la propria partecipazione al Laboratorio in presenza e la eventuale presenza alla cena che
seguirà compilando il modulo .  https://forms.office.com/r/NCqmuzUepf      entro lunedì 13 giugno 2022
  

Sarà  possibile  seguire  anche  a  distanza  al  link  che  verrà  inviato  per  mail  due  giorni  prima  dalla  mail
marino.santuari@scuola.alto-adige.it a coloro che si saranno iscritti attraverso il modulo sopraindicato. 
 
Al termine dell’incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione per la durata di 2  h di formazione.

Il presidente DISAL TNAA 
    Marino Santuari
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