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L a b o r a t o r i o  r e g i o n a l e  D i S A L  F r i u l i  V . G .  
Percorsi di lavoro su tematiche professionali  

 
Udine,  13 marzo 2019             

 Ai Dirigenti scolastici  
delle scuole statali e non statali  

 Ai docenti 
LL.SS. 

 

 p.c.             Ufficio scolastico regionale  
per il Friuli V.G.  

           Udine                                                                                  
  Gentile collega, 
 

l’associazione DiSAL promuove un momento di lavoro e approfondimento  rivolto a dirigenti scolastici di 
scuole statali, coordinatori didattici delle scuole paritarie e docenti con responsabilità di coordinamento 
sui temi: 
 

 La responsabilità e  i limiti dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico alla luce del 
nuovo Regolamento di contabilità: che cosa cambia? 
 

Con l’entrata in vigore del nuovo ‘manuale’ di contabilità, che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001, 
vengono introdotte novità normative che c riguardano l’attività negoziale da parte delle scuole ed introducono criteri 
di trasparenza ed armonizzazione nella stesura del programma annuale e dei flussi contabili e gestionali. 

    

    Coordina: Maddalena Venzo - dirigente scolastico, presidente DiSAL Friuli V. G. 
 

 

 Preparare il nuovo Esame di Stato di II ciclo 
            Le prove scritte, il documento del 15 maggio, organizzazione del colloquio 

 

Durante l'incontro verranno presentati e condivisi criteri di analisi del nuovo impianto dell’Esame di stato, esempi di 
griglie di valutazione delle prove scritte, proposte di conduzione del colloquio, modelli di lavoro e documenti con 
riferimento a quanto previsto dal D.Lvo 62/2017  e dal DM 37/2019.  

   

   Coordina: Ezio Delfino - dirigente scolastico, presidente nazionale DiSAL 
   
   Il Laboratorio si svolgerà il giorno 

mercoledì 20 marzo 2019 
dalle ore 10.30  alle ore 13.00 

 

presso  
 

ISIS “A. Malignani” - Viale L. da Vinci  
 
 

UDINE  
 
 

La partecipazione all’incontro è libera ed è aperta a tutti, soci e non soci.  
Al termine dell’incontro verrà rilasciato da DiSAL attestato di partecipazione per la durata di 2,5 h di formazione. 
È opportuno segnalare la propria partecipazione al Laboratorio scrivendo a: friuliveneziagiulia@disal.it  o  
maddalenavenzo@libero.it  oppure  telefonando al numero 3471897076. 
 
 

Il presidente DISAL Friuli V. G, 
       Maddalena Venzo 
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