Dirigen' Scuole Autonome e Libere
Associazione professionale dirigen' scuole statali e paritarie - Ente qualiﬁcato dal Min. Istruzione alla formazione

Iscrizioni 2022
Milano, 10 gennaio 2022
Cara/o Socia/o Di.S.A.L.,
L’esperienza associa;va di Di.S.A.L. è cresciuta in ques; anni sia in termini di presenza nelle diverse regioni italiane aDraverso i Laboratori regionali, gli incontri di formazione, la partecipazione ai momen; di confronto promossi dagli uﬃci scolas;ci regionali, il sostegno alle re; di
aiuto tra dirigen; scolas;ci sia in termini di contributo al miglioramento del sistema scolas;co italiano aDraverso la partecipazione ai tavoli di lavoro al Ministero, la collaborazione con le altre realtà associa;ve della scuola, la proposta di seminari e convegni nazionali, l’elaborazione di documen; e proposte sulle tema;che della dirigenza predispos; come contributo al dibaJto poli;co e culturale in corso.
L’Associazionismo professionale della scuola ha bisogno di crescere, specie per la
dirigenza dove urge ampia e chiara consapevolezza dell’importante compito esercitato. L’iscrizione
alla Associazione DiSAL è la modalità semplice per sostenere e vivere un’esperienza di amicizia professionale che caraDerizza in modo originale la nostra proposta associa;va. E poi di usufruire di
strumen; u;li alla professione, di servizi e convenzioni, di pubblicazioni speciﬁche e di veder rappresentate anche a livello is;tuzionale le istanze e le proposte che ci stanno a cuore.
Ti propongo per questo di rinnovare per il 2022 l’iscrizione a Di.S.A.L. e di proporla
anche ai colleghi che conosci e s;mi. Potrai trovare informazioni e no;zie sul nostro sito web:
www.disal.it quo;dianamente aggiornato alla voce “Servizi ai soci” oppure scrivendo agli indirizzi
di posta eleDronica dei responsabili Di.S.A.L. della tua regione (reperibili al link: hDps://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=11609).
Per il rinnovo della tua iscrizione segui le indicazioni presen; nella pagina apposita
predisposta sul sito della nostra associazione.
Se sei dirigente scolas;co di scuola statale oltre al versamento in unica soluzione
della quota puoi anche scegliere il pagamento tramite traDenuta mensile dallo s;pendio della quota associa;va annuale.
Potrai, inﬁne, scaricare il modulo di adesione alla polizza assicura;va dal sito internet www.disal.it nella sezione ‘Servizi ai soci’.
Fare l’Associazione è il nostro modo per contribuire al bene comune. Con te.
Un cordiale saluto.
Ezio Delﬁno
presidente nazionale
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