
 

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

 
Laboratorio regionale DiSAL Liguria 

Percorsi di lavoro su tematiche professionali 
 
Genova, 28 gennaio 2020                                                                             

 Ai Dirigenti scolastici  
delle scuole statali e non statali  

 
 Ai docenti 

SS.LL. 
 

 p.c.             Ufficio scolastico regionale  
per la Liguria  

           Genova                                                                                
Gentile collega, 
 

L’associazione DiSAL promuove un momento di lavoro e approfondimento  rivolto a dirigenti scolastici di 
scuole statali, coordinatori didattici delle scuole paritarie e docenti con responsabilità di coordinamento sul 
tema  

 

EDUCAZIONE CIVICA: SFIDA CULTURALE E OPPORTUNITA’ 
PERCORSI DI LAVORO E PRATICHE DIDATTICHE NEL QUADRO DELLA LEGGE 92/19  

 

Con la legge n.92/19 è stato istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Il laboratorio intende 
esaminare il significato e le prospettive di questa disciplina, anche nei suoi risvolti pratici e didattici. In 
particolare, nella dichiarata finalità di contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e di promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, sarà analizzato il suo 

rapporto con le competenze civiche e sociali europee. Durante l'incontro in forma laboratoriale verranno 
presentati e discusse proposte e pratiche didattiche.  
       

L’incontro di formazione si svolgerà: 
  

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO 2020 
alle ore 15,00 

presso il 
Liceo Classico e Linguistico ‘G. Mazzini’ 

via Reti 25     Ge- Sampierdarena  
 

Coordina: 
 

Prof. Andrea Caspani, dirigente scolastico e direttore della rivista Linea Tempo. 
 
Un cordiale saluto nell'attesa di incontrarci. 

                                                                                                  Mario Eugenio Predieri 
                                                                                                              responsabile Disal Liguria 

 
Di.S.A.L. Dirigenti Scuole Autonome e Libere La prima associazione di dirigenti di scuole statali e paritarie. Per una funzione dirigente radicata nel 
compito culturale ed educativo della scuola. 
Di.S.A.L. si costituisce nel 2001  per associare dirigenti di scuole statali e non statali di ogni ordine e grado e per sostenere un esercizio di una 
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 e provinciali, con 
seminari e convegni nazionali a carattere professionale.   
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