
MEMO
SEDE CONVEGNO: Hotel NH Villa Carpegna
Via Pio IV, 6 - 00165 Roma - Italia
Prenotazioni: +39 02 87368144 - Tel: +39 06 393731
nhvillacarpegna@nh-hotels.com

TRENO: l'NH Villa Carpegna si trova a 6 km dalla stazione Termini.  Dalla
stazione, prendere la linea A della metropolitana (direzione Battistini),
scendere alla stazione Cipro e prendere l'autobus 31. In alternativa è
possibile prendere un taxi.

AEREO: l'hotel è a circa 27 km dall'Aeroporto di Fiumicino.
Dall'aeroporto è possibile prendere il treno fino alla stazione Termini
(per proseguire vedi sopra).

AUTO: DA NORD: uscita Roma / Gran Raccordo Anulare /
Civitavecchia / Roma Nord / Salaria / Flaminia / Fiumicino /
Civitavecchia / Aurelia / Roma centro.
DA SUD: uscita Roma / Gran Raccordo Anulare / Civitavecchia /
San Cesareo / Roma centro / via Aurelia / SS1.

Informazioni e iscrizioni da richiedere con il modulo di
pre-adesione, scaricabile dal sito www.disal.it,
fino ad esaurimento posti.

Sede nazionale  Di.S.A.L., Via Legnone, 20 - 20158 Milano    
tel. +39 02.69000940 - segreteria@disal.it

24° Convegno Nazionale Di.S.A.L.

rivolto a
Dirigenti scolastici, Responsabili di direzione,

Direttori della Formazione Professionale, Figure di Staff,
Docenti vicari, Rappresentanti negli Organi Collegiali,

Direttori amministrativi
delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado,

Dirigenti e personale degli USR, degli USP, Dirigenti Tecnici,
Ispettori Tecnici, Responsabili istruzione e formazione Enti locali

con l’autorizzazione
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

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

25-26-27 febbraio 2016
NH Hotel Villa Carpegna
via Pio IV, 6 - Roma

COLLABORAZIONI

AUTORIZZAZIONE

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

PATROCINIO

Direzione scolastica e innovazione:
realizzare comunità
di apprendimento

DiSAL è ente qualificato per la formazione del personale della scuola da parte
del M.I.U.R. (Direttiva 90/2003) pertanto la partecipazione all’iniziativa si
configura come attività di formazione e aggiornamento. Sulla base della Direttiva
Nazionale per la formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti, secondo le
modalità indicate nelle rispettive Contrattazioni Regionali è possibile ottenere
dalle rispettive Direzioni o dalle istituzioni scolastiche il rimborso della quota
come forma di autoaggiornamento. Alcune Direzione Regionali consentono il
rimborso a carico del bilancio di istituto.



PROGRAMMA

Giovedì 25 febbraio 
ore 14.00 Apertura segreteria del Convegno e accoglienza

ore 15.00 Inizio lavori congressuali
Saluti di apertura
Gildo De Angelis
Direttore Generale Ufficio scolastico Regionale per il Lazio,
Mariano Crociata
Direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e
l’università della Cei

ore 15.15 Introduzione
Dirigere è innovare
Ezio Delfino, presidente Disal

La ‘questione dirigente’nella Buona scuola: identità,
compiti, sviluppo professionale
Intervento: Rosa De Pasquale

Sessione I - Una scuola per chi?
Coordina: Filomena Zamboli 

ore 16.30 Giovani, scuola e nuovi paradigmi della conoscenza
Dario Nicoli

Dibattito
ore 18.00 Realizzare comunità di apprendimento

Introduce: Roberto Pellegatta
Story telling 1
Alternanza Scuola Lavoro e curricolo
Intervento: Patrizia Cuppini,
Dirigente scolastico IIS "Volterra-Elia",  Ancona

n Serata - ‘Il mattino sorge ad est’: prèside in Kosovo

Venerdì 26 febbraio mattina
Sessione II - Quale direzione scolastica?

Coordina: Pier Eugenio Lucchetta
Saluto di apertura: Ernesto Diaco 

ore 09.00 Direzione e direzioni: prospettive per una scuola che innova
Interventi: Andrea Gavosto
Claudia Mandrile

Dibattito
ore 10.45 Realizzare comunità di apprendimento

Introduce: Roberto Fraccia
Story telling 2
Cometa: una città nella città
Intervento: Alessandro Mele,
Direttore Generale Associazione Cometa, Como

Venerdì 26 febbraio pomeriggio
ore 14.45 Laboratori di approfondimento

Prove di direzione - Modelli per una scuola viva
• Organizzare l’offerta formativa: piani triennali, rendicontazioni,
finanziamenti, PON
Coordina: Maddalena Venzo, Francesco Lorusso
• Promuovere l’Alternanza scuola lavoro
Coordina: Silvio Galeano, Mauro Monti

INTERVENTI

Mariano S.E. mons Crociata, Presidente Commissione Episcopale CEI
per l’Educazione, Scuola e Università
Gildo De Angelis, Direttore Generale Ufficio scolastico Regionale
per il Lazio
Rosa De Pasquale, Capo Dipartimento MIUR per il sistema educativo
di istruzione e Formazione
Ernesto Diaco, Direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione,
la scuola e l’università della Cei
Andrea Gavosto, direttore Fondazione Agnelli, Torino
Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca
Claudia Mandrile, vice direttore Fondazione per la scuola
della Compagnia di San Paolo, Torino
Dario Eugenio Nicoli, Docente di Sociologia economica e
dell’organizzazione, Università Cattolica S. Cuore
Angelo Paletta, docente di Economia Università di Bologna

Il Convegno DiSAL 2016
Il Convegno nazionale è l’evento annuale in cui l’associazione professionale
DiSAL  si riunisce per elaborare con tutti coloro che vi partecipano, un percorso
di approfondimento dell’esperienza professionale di dirigenti scolastici, e per
contribuire a formare dirigenti adeguati al compito istituzionale, culturale ed
educativo assegnato loro. 

Finalità del Convegno 2016
n Sviluppare contenuti culturali in tema di scuola, educazione e dirigenza
scolastica attraverso l’intervento di studiosi/esperti ed attraverso la narrazione
di esperienze.
n A partire dalla pratica professionale sviluppare giudizi di merito nei confronti
degli strumenti della direzione di scuola, degli strumenti legislativi più recenti,
dei modelli educativi, delle prospettive di formazione della dirigenza scolastica.

Temi
In questi anni DiSAL ha sviluppato riflessioni, pratiche e materiali che hanno
cercato di approfondire la natura ed il compito del DS (punto significativo è
stato il Manifesto della nuova dirigenza del 2013). 
Il Convegno nazionale DiSAL 2016 intende verificare questa volta quale sia il
modello di scuola da promuovere e quale sia il compito culturale e
professionale di chi la dirige. 
L’ipotesi che si intende sviluppare è quella di un compito del dirigente scolastico
come funzione decisiva  nell’attuarsi di una scuola come ‘comunità di comunità’
e come ‘comunità di apprendimento’ in quanto egli è figura chiamata a realizzare
continuamente l’indirizzo delle diverse azioni formative ed orientarle allo scopo
della scuola, a promuovere processi condivisi, coinvolgimento in rete dei soggetti,
riflessione sull’operato dei diversi attori, sintesi. 
Una restituzione, attraverso il ruolo del dirigere, a quel campo aperto che è la
scuola, del suo scopo irrinunciabile: non solo la trasmissione di saperi, di
capacità, di competenze, ma di una cultura come percorso di conoscenza.
DiSAL intende approfondire il ruolo del dirigente scolastico come persona
chiamata a promuovere ed organizzare:
n comunità di apprendimento, in cui il dirigente, riconoscendo affidati alla
propria responsabilità tutti gli attori (alunni, personale scolastico, famiglie,
ambiente locale), si rapporti a loro  dinamicamente in una logica circolare di
interazione  continua in cui tutti si interrogano e imparano; 
n spazi culturali aperti, che, in stretto rapporto con la comunità locale,
rispondano alle esigenze dei diversi attori e del territorio, programmino
interventi ed azioni, valorizzino risorse interne ed esterne, promuovano curricoli
didattici efficaci.

Le diverse azioni di progettazione e di miglioramento di cui il dirigente è
responsabile si struttureranno quindi in modo che i diversi attori - dirigente,
docenti, personale e famiglie - si pongano come soggetti in apprendimento che
si interrogano sul senso del loro operare e che, opportunamente organizzati,
predispongono percorsi strutturati di formazione, di ricerca, di verifica.
Progettualità, azioni per miglioramento, legge 107 e processi di valutazione
acquistano così un significato e un valore se vissute non solo come
adempimenti formali, ma come occasioni per valorizzare insegnamenti,
esperienze, stili relazionali ed educativi, storie, modalità di partecipazione, da
narrazioni dei diversi attori.

• Valutare chi insegna
Coordina: Cassinari Maddalena, Filomena Zamboli
• Valutare chi dirige
Coordina: Maria Paola Iaquinta, Mario Predieri

ore 17.00 Realizzare comunità di apprendimento
Introduce: Roberto Pasolini
Story telling 3
Ambiente di apprendimento, personalizzazione e altro:
l’esperienza dell’Istituto Spallanzani
Intervento: Giuliano Romoli,
Coordinatore educativo e didattico Istituto V. Spallanzani
di Casalgrande (RE) e Sassuolo (MO)

n Serata - Visita dell’Antica Roma alle Domus romane

Sabato 27 febbraio mattina
Sessione III - Confronti Internazionali

Coordina: Angelo Paletta
ore 09.00 Leadership, innovazione e risultati di apprendimento:

quale correlazione?
Introduce: Cristina Mignatti
Interventi: Joanne Robinson, Director Professional Learning,
Education Leadership, Toronto (Canada)
Isabel Almeida e Brito, Colegio San Tommaso Quinta das
Conchas, Lisbona (Portogallo)
Remy Cagnolo, Associazione UNEPT, Avignone (Francia)

Dibattito

ore 11.30 La carica della 107: un anno al giro di boa
Coordina: Mauro Monti
Intervento: è stato invitato il Ministro dell’Istruzione
on.le Stefania Giannini 

ore 12.15 Conclusioni: Ezio Delfino




