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

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie 

Ai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico 
Alle Funzioni Strumentali 

Regione Emilia Romagna 

Reggio Emilia, 16 febbraio 2022 
 
Oggetto: Invito laboratorio regionale di formazione 

Gentile Collega, 

L’Associazione DiSAL promuove un incontro 
 

rivolto ai dirigenti di scuole statali e paritarie, ai docenti collaboratori del DS, alle funzioni strumentali 
per offrire un approfondimento su alcuni temi della gestione della scuola utili a governare la complessità di questo 

anno scolastico ed a favorire un’occasione di confronto e scambio di esperienze sul tema: 
 

Pianificare l’emergenza: 
➢ Come affrontare le criticità nella gestione delle scuole? 

➢ Come condividere scelte e tempi per i docenti collaboratori? 
➢ Cosa ci insegna l’esperienza della gestione della propria scuola rispetto a come gestiamo il tempo, le 

persone, gli strumenti della professione? 
 

L’incontro si svolgerà in presenza: 
 

giovedì 3 marzo 2022 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
presso aula multimediale I.C. 

Einstein Via Gattalupa 1/B  

Reggio Emilia 

 
Coordina 

Bruno Scacchetti - Presidente DiSAL Emilia Romagna 
 

Interventi 
 

✓ Silvia Petricci- Dirigente Scolastico IIS “E. Majorana” (TO) e presidente regionale DiSAL Piemonte 

✓ Simona Favari – Dirigente scolastico Quarto circolo didattico – Piacenza 
✓ Matelda Lupori – Dirigente Scolastico IIS “N. Pellati” Nizza Monferrato (AT) 

 
 

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita. 

E’ possibile partecipare anche in video collegamento tramite piattaforma BBCollaborate utilizzando il seguente link: 
http://my-room.it/reic835001 

E’ necessario segnalare la propria partecipazione in presenza o a distanza compilando il modulo Google: 
https://forms.gle/bJN4RmEYW8JxxM2U9 

 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione per la durata di 2 ore di formazione. 
L’accesso alla struttura scolastica sarà consentito solo ai partecipanti dotati di green pass nel rispetto del protocollo 
sanitario previsto dall’Istituto Scolastico ospitante. 

 

Il presidente DiSAL Emilia Romagna                
                    Bruno Scacchetti 
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