
     Dirigenti Scuole Autonome e Libere 

 Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie  -  Ente qualificato dal MIUR alla formazione 

Laboratorio DiSAL CAMPANIA 

Incontro regionale di fine anno  
 

Un anno da protagonisti 

Idee, iniziative, proposte 
 

Al termine di un anno scolastico intenso, impegnativo ed arricchente ti invitiamo a condividere una cena di 

lavoro per incontrare esperienze di direzione di scuole e riprendere la prospettiva di una responsabilità 

direttiva formativa e innovativa. 
 

La cena si svolgerà  

VENERDI’ 21 giugno 2019  
 

Circolo Nautico di Torre del Greco (Na) 

 
Spiaggia del Fronte, 40 – Porto di Torre del Greco NA 

https://www.circolonauticotorredelgreco.it 

80059 Torre del Greco NA 

secondo il seguente  programma: 
 

h. 19.00 - Ritrovo  
 

h. 19.15 – interventi a cura del Direttivo Disal Campania con esperienze di direzione a confronto: 
 

Considerazioni in riva al mare 

rendicontare raccontando vissuti professionali significativi 

 

h. 20.30 - cena e dialogo 
  

 

L’invito è rivolto a dirigenti scolastici, coordinatori didattici e docenti collaboratori di scuole statali e paritarie.  
 

Le adesioni sono a numero limitato e saranno prese in considerazione le prenotazioni che perverranno entro il 

18 giugno 2019 in ordine di arrivo purché complete della copia del bonifico di € 20,00 per la cena, da versare in 

anticipo direttamente al Ristorante del Circolo Nautico IBAN IT 97P 05142 40306 CC132 1120247 DA TINA di 

Pinto Concetta, causale: Nome e Cognome Cena DISAL. 
  

Si prega,pertanto,di confermare l’adesione e la partecipazione alla cena  entro martedì 18 giugno p.v. con le 

seguenti modalità :  

� inviando una mail con nome cognome, scuola di riferimento, numero cellulare e copia bonifico 

effettuato  a: campania@disal.it 

� inviando un messaggio con nome cognome e scuola di riferimento al n. cellullare:  338.3581346. 
 

Il costo della cena è di 20,00 euro. 
                                                                                                         

Il presidente DiSAL Campania 

                                                                                                                                 Chiara Priore 
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