
 

 
 

Incontri per i nuovi dirigenti scolastici 

a.s. 2020/2021 

Cisl Scuola 

 
La Cisl Scuola organizza, per i propri iscritti, un Convegno dedicato ai dirigenti scolastici che 

entreranno nel ruolo a settembre 2020. Sarà una grande occasione per iniziare insieme un cammino 

entusiasmante. 

In attesa di poterci nuovamente incontrare in presenza, saremo comunque vicini ai nostri iscritti per 

sostenerli in questa nuova avventura che li attende. 

Tutti gli interventi dei relatori si svolgeranno on line sulla piattaforma GoToMeeting e verrà allestito 

un ambiente di apprendimento utilizzando i servizi di Google Classroom. 

Il Convegno si svolgerà dal 27 al 29 luglio. 

Link per   Iscrizioni al Convegno 

 

 

Programma di massima 

Lunedì 27 luglio 

 ore 15.00 - Apertura dei lavori - coordina Viviana Ranucci 

ore 15.30 - La Cisl Scuola per i dirigenti scolastici - Maddalena Gissi Segretaria Generale Cisl Scuola 

ore 16.30 - Leadership distribuita, migliorare l’efficacia della scuola - Angelo Paletta, Professore 

ordinario - Dipartimento di Scienze Aziendali - Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

 

Martedì 28 luglio 

ore 9.30 - Il nuovo anno scolastico e le misure anti-contagio. Aspetti organizzativi e didattici - 

Sabrina Boarelli, dirigente tecnico 

ore 11.30 - Cosa fare e non fare: i primi quindici giorni nella nuova istituzione scolastica – Adelaide 

Ponziani, direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Pausa pranzo 

ore 15.00 - Sopravvivere al conflitto e allo stress– Cristian Pagliariccio, psicologo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed5kNKMMlv0L4yqA6AXgchJbAQkqpJDwWCpl7C3hky3NgcpQ/viewform?usp=sf_link


ore 17.30 - Il Contratto dei dirigenti, struttura retributiva - Assicurazione Cisl Scuola - Raffaele 

Vitale, dirigente scolastico 

 

Mercoledì 29 luglio 

ore 9,30 - Il dirigente scolastico e … assegnazione alle classi, orari di lavoro del personale, piano 

delle attività, avvio della contrattazione … - Luigi Vaccari, dirigente scolastico 

ore 11,30 - Privacy e accesso agli atti: per evitare errori… (esame di casi concreti) – Avv. Fabrizia 

De Cuia - Ufficio Legale Cisl Scuola Nazionale 

ore 13,00 - Conclusione dei lavori 

  

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, sono previsti ulteriori incontri periodici per approfondire, 

in relazione alla normativa ed alle ultime circolari in atto, fasi di redazione del Ptof, predisposizione 

delle iscrizioni degli allievi, determinazione dell’organico del personale, stesura del programma 

annuale, attività negoziali alla luce del Decreto semplificazioni. 

La partecipazione al Convegno e ai successivi seminari è riservata agli iscritti alla Cisl Scuola ed è 

gratuita 

Le iscrizioni devono essere effettuate al link:   Iscrizioni al Convegno 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed5kNKMMlv0L4yqA6AXgchJbAQkqpJDwWCpl7C3hky3NgcpQ/viewform?usp=sf_link

