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Milano, 3 luglio 2017 

 
Ai Dirigenti scolastici e Coordinatori didattici 

Ai Docenti collaboratori 
LL.SS 

 
 
Oggetto: Iniziativa di formazione “Scambi professionali” Italia - Ontario (Canada)  a.s. 2017-2018  
 
 
L’Associazione DiSAL e l’OPC, Ontario Principal Council, di Toronto (Canada), ente di formazione canadese, 
hanno intrapreso una partnership mirata all’avvio di collaborazioni sul piano della formazione dei dirigenti 
scolastici e della conoscenza dei rispettivi sistemi formativi. L’accordo ha consentito la realizzazione negli 
aa.ss. 2015/16 e 2016/17 di numerosi e proficui scambi professionali di presidi italiani e canadesi. 
 

Anche per il prossimo a.s. 2017/18 DiSAL rilancia una Proposta di mobilità che prevede n°20 scambi 
professionali tra dirigenti scolastici dei due Paesi della durata di 1 settimana.  
Il ‘soggiorno professionale’ è un’attività di formazione di tipo job-shadowing presso un’Istituzione scolastica 
del Paese partner: essa si realizza principalmente attraverso l’osservazione delle attività dirigenziali, lo 
scambio e il confronto di pratiche ed esperienze con i colleghi del Paese ospitante, valorizzando anche 
l’esperienza di comunicazione in una lingua straniera.  
Lo scambio in oggetto è finalizzato principalmente ad accrescere nei dirigenti partecipanti competenze 
gestionali e conoscenze dei rispettivi modelli di direzione, trasferibili in buone prassi da riportare nella 
propria scuola. Si tratta di un’opportunità innovativa e moderna per dirigenti scolastici in Italia e Ontario 
(Canada) di lavorare insieme in modo collaborativo su problematiche legate alla leadership di scuola.  
L’attività di scambio è rivolta a dirigenti scolastici di scuole statali e coordinatori didattici di scuole paritarie 
del I e del II ciclo italiane, ma è aperta anche a docenti che collaborano con il proprio dirigente scolastico o 
che svolgono funzioni strumentali. 
 
Periodi 
Gli scambi dell’a.s. 2017/18 sono previsti nei seguenti periodi: 
Scambio di dirigenti scolastici canadesi in soggiorno in Italia: 
 partenza sabato 10 marzo 2018  
 attività presso scuola italiana da lunedì 12 marzo a venerdì 16 marzo 2018  
 partenza dall’Italia sabato 17 marzo 2018 
Scambio di dirigenti scolastici italiani in soggiorno in Ontario: 
 partenza sabato 21 aprile 2018  
 attività presso scuola canadese da lunedì 23 a venerdì 27 aprile 2018  
 partenza sabato 28 aprile 2018 e rientro in Italia domenica 29 aprile 2018 
 
Costi 
soggiorno: gratuito in quanto ogni partecipante provvederà a coprire le spese di vitto e alloggio del collega 
ospitato durante lo scambio nel proprio paese 
volo: ogni partecipante provvede a proprie spese al volo A/R verso l’altro paese ospitante 
spese organizzative: è richiesta una Quota di iscrizione per le spese organizzative delle segreterie di DiSAL e 
di OPC pari a € 300,00 per soci DISAL e € 400,00 per non soci. 
 
 
Modalità di adesione 
Per segnalare la propria disponibilità ad aderire al progetto di scambio occorre compilare: 
l’Allegato 1  - Domanda di candidatura 
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l’Allegato 2 - Scheda-Questionario  per consentire alle segreterie delle due Associazioni di effettuare 
l’abbinamento con il rispettivo collega. 
 

Gli Allegati 1) e 2) dovranno pervenire alla segreteria DiSAL all’indirizzo mail canada@disal.it entro e non 
oltre le ore 24.00 del 15 ottobre 2017.  
 
Criteri di selezione candidature 
Tra le domande pervenute saranno individuati i nominativi di venti dirigenti scolastici/coordinatori 
didattici/docenti collaboratori italiani, in base alla possibilità di assecondare le richieste in ordine alle 
motivazioni personali, alle tipologie di scuola, alle esperienze professionali, alle caratteristiche 
dell’ospitalità offerta ed alla possibilità di individuare il dirigente scolastico partner canadese con le 
caratteristiche di scuola richieste. Sarà data precedenza agli iscritti soci DiSAL e a dirigenti 
scolastici/coordinatori didattici. Successivamente alla selezione dei nominativi, previa definitiva 
accettazione scritta da parte del dirigente/coordinatore/docente selezionato, verranno comunicate le 
modalità di versamento della quota di iscrizione. 
 
Informazioni 
La segreteria nazionale DiSAL è a disposizione per eventuali informazioni (segreteria@disal.it - tel. 
02/69000940).  
Anche la dirigente Rosalia Natalizi si rende disponibile ad essere contattata per chiarimenti: 
rosalia.natalizi@gmail.com; 3493501646 
 
E’ possibile approfondire l’iniziativa visitando il sito www.disal.it alla voce Scuola Mondo/ Scambi 
professionali Italia/Canada. 
 
 
In attesa di ricevere le Vostre candidature, porgo un cordiale saluto. 
 

Ezio DELFINO 
  Presidente nazionale DiSAL 

 
 
 
 
_____________ 
Allegati:  
Allegato 1 - Domanda di candidatura 
Allegato 2 – Scheda - Questionario 
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