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

 

Seminario regionale di formazione  

Idee, modelli e strumenti per la programmazione del nuovo a.s. 
 

rivolto a: 
dirigenti scolastici, coordinatori didattici, docenti di staff e dei NIV 

 
La recente Nota 21627 del 14.09.2021 “Indicazioni operative in merito ai documenti 
strategici delle istituzioni scolastiche (RAV, PdM, PTOF)” ripercorre le modalità per l’aggiornamento 
annuale dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche del triennio 2019-2022 e per la predisposizione 
del PTOF 2022-2025.  Queste operazioni avvengono dopo due a.s. nei quali il raggiungimento degli obiettivi 
di miglioramento e l’attuazione delle progettazioni formative sono stati fortemente condizionati dalla 
situazione emergenziale, mentre la triennalità che riparte richiede un’impostazione dell’offerta formativa 
che sappia rispondere alle nuove urgenze formative e che offra modelli e pratiche fortemente innovative. 
Di.S.A.L. promuove un qualificato Seminario di approfondimento per sviluppare riflessioni, assetti e 
strumenti utili a programmare le attività scolastiche del prossimo periodo.  
 

Il Seminario si svolgerà in presenza: 

giovedì 21 ottobre 2021 
presso 

Auditorium “Rita Levi Montalcini” 
Liceo "Francesco Severi" 

Viale Libero d’Orsi, 5 
CASTELLAMMARE di STABIA (NA) 

 
Programma 
 

ore 14.45    Registrazione partecipanti 
 

                     Coordina: Giovanna Giordano - presidente DiSAL Campania  
 

ore 15.15    Saluti e introduzione  
                     Vincenzo Romano - dirigente ufficio IV Ordinamenti dell'USR Campania              
 

ore 15.45    La progettazione e valutazione di istituto: risorse in tempi complessi 
                     Ezio Delfino - dirigente scolastico presidente nazionale DiSAL 
 

ore 16.00    Valutare per migliorare: nuove indicazioni e prossimi sviluppi 
                     Damiano Previtali - dirigente Ufficio IX Sistema Naz.le Valutazione Min. Istruz. - Roma    
                  

- Dibattito  

 

ore 17.45    La proposta di DiSAL: una compagnia professionale al lavoro 
                     Giovanna Giordano - presidente regionale DiSAL Campania  
 

ore 18.00    Termine del seminario 
 

L’Orchestra musicale del Liceo “Francesco Severi” aprirà e chiuderà i lavori con interventi musicali. 
 

__________ 
 

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita ed è aperta a tutti i dirigenti scolastici e coordinatoiri 
didattici - soci DiSAL e non soci - e a docenti interessati. 
Iscrizioni entro martedì 19 ottobre 2021 alle ore 20.00 compilando il modulo di iscrizione al seguente link 
per Google Form: https://forms.gle/tcQLKKdHhtxCB7s86. 
Successivamente all’incontro verrà inviato da DiSAL ai partecipanti l’Attestato di frequenza per la durata di 
3 h di formazione.  
L’accesso alla struttura scolastica, come da normativa, sarà consentito solo ai partecipanti dotati di green 
pass. Il protocollo sanitario previsto dal Liceo "Francesco Severi" ed il Piano di Emergenza sono 
consultabili sul sito: www.liceo-severi.edu.it  

_________  
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