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

Milano, 5 febbraio 2020
Gent.mo/a
Oggetto: Invito 38° Convegno internazionale DiSAL - Bari

Ho il piacere di invitarLa al 38° Convegno internazionale DiSAL che si svolgerà a Bari nei giorni:
2 3 4 aprile 2020.
Il Convegno, con il riconoscimento del Miur come attività di formazione e con il patrocinio di INDIRE,
rappresenta per DiSAL - associazione di dirigenti di scuole statali e paritarie - l’occasione nella quale
anticipare ed approfondire i temi che interessano l’esperienza professionale di direzione delle scuole –
statali e paritarie - secondo una prospettiva educativa e culturale. Dentro la proposta associativa di DiSAL
che è una presenza originale nata per contribuire al bene della scuola italiana.
Il Convegno si aprirà nel pomeriggio di giovedì 2 aprile nella sala meeting dell’Hotel Villa Romanazzi
Carducci a Bari.
Il titolo del Convegno è
Orizzonte 2030. Governare oggi la scuola di domani
Una tre giorni di lavoro dentro la sfida culturale odierna che una rete associativa di dirigenti scolastici non
può non preoccuparsi di intercettare e comprendere ed alla quale offrire strumenti per sostenerla.
A partire dalla fine del XX secolo sono emersi molti fattori esterni alla scuola (di carattere economico,
sociale, tecnologico) che impongono un vero imperativo di innovazione scolastica per arrivare pronti al
futuro che attende i ragazzi. Le scuole sono chiamate nei prossimi anni a ripensare, quindi, un modello
formativo che avvii significativi cambiamenti che rispondano alle nuove esigenze formative. Tali
innovazioni, riguardanti contenuti, processi e tecnologie, richiedono cambi importanti nell’organizzazione,
nella didattica e nella gestione del tempo scuola.
Il futuro è una possibilità ed una risorsa per tutti, che va reso accessibile a tutti. Da qui il titolo del
Convegno.
Un Convegno dal respiro internazionale, con la presenza di esperti qualificati e la narrazione di esperienze
di direzione innovativa che dimostrino che una scuola del futuro “si può fare”. Anche nel nostro Paese.
Conto sulla Sua partecipazione e sull’invito che vorrà fare ad altri colleghi dirigenti, docenti ed operatori
della scuola perché incontrino, attraverso il Convegno di Bari, la proposta viva e culturalmente originale di
DiSAL.
Troverà in allegato il Programma del Convegno e le relative informazioni.
Un saluto cordiale in attesa di incontrarLa al Convegno.
Ezio DELFINO
presidente DiSAL
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