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 Laboratorio regionale DiSAL Friuli V.G. 
Percorsi di lavoro su tematiche professionali  

 
Udine, 15 gennaio 2020                                                                                                                          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, 
 
ti invito al Laboratorio di formazione DiSAL sul tema 

 

Lo stato dell’arte: esperienze di scuola a confronto 
 
un momento di lavoro rivolto a dirigenti scolastici, a coordinatori didattici e docenti collaboratori di direzione per 
offrire un approfondimento di alcuni settori della gestione della scuola utili a programmare il nuovo anno 
scolastico. Saranno presentati e proposti riflessioni, indicazioni operative e strumenti su alcune aree che 
coinvolgono le scuole nel corrente a.s.: l’impostazione della nuova triennalità del PTOF, l’organizzazione delle 
attività di Ed. civica per l’a.s. 2020/21, la programmazione dell’esame di stato di II ciclo, l’impostazione del Piano 
triennale di formazione dei docenti, la gestione delle attività contrattuali di istituto.  

 
Il Laboratorio si svolgerà il giorno 

venerdì  24 gennaio  2020 
alle ore 12.00  

presso  

ISIS “B. Stringher” 

viale Mons. Nogara   
  

U D I N E  
 

L’incontro sarà coordinato da  
Maddalena Venzo - presidente DiSAL Friuli V. G. 

Interverrà 
Ezio Delfino - presidente nazionale DiSAL 

 
Alle ore 13.30 il momento di lavoro proseguirà con un  momento conviviale nella Sala ristorante dell’Istituto 
alberghiero ‘B. Stringher’. 
 
La partecipazione all’incontro è libera ed è aperta a tutti, soci e non, ed a docenti interessati.  
Al termine dell’incontro verrà rilasciato da DiSAL attestato di partecipazione per la durata di 2,5 h di formazione. 
È necessario segnalare la propria partecipazione al Laboratorio ed al momento conviviale scrivendo a: 

friuliveneziagiulia@disal.it  o  maddalenavenzo@libero.it  oppure  telefonando al numero 347 1897076. 
Sarà richiesto un contributo di € 5,00 per la partecipazione al pranzo. 
 
                                  Il presidente DISAL Friuli V. G, 
             Maddalena Venzo 
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