
 

  

  Dirigenti Scuole Autonome e Libere 
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal MIUR alla formazione 

  

Consiglio nazionale DISAL   
Seminario di studio e di formazione per dirigenti scolastici e responsabili di direzione, statali e non 

statali 

  

Governare la scuola nel presente per il cittadino del futuro 
  

giovedì 5, venerdì 6, sabato 7 dicembre 2019 
  

ROMA 
  

Programma 
  

Giovedì 5 dicembre 2019 
  

ore 14.00       Accoglienza e sistemazione dei partecipanti 
  
  ore 16.30       Inizio dei lavori 
                          apertura - Ezio Delfino  presidente nazionale DiSAL 

  
          La novità interpella: attese e proposte dal ‘fronte’ 

                          Interventi:                       
                       Franca Berardi - dirigente scolastica neo immessa - IPSIA ‘L.B. Alberti’ - Rimini 

          Cristina Macina - collaboratore vicario - Convitto nazionale ‘D. Cirillo’ - Bari 
          Leonardo Mucaria - dirigente scolastico neo immesso - I.C. ‘U.Amaldi’ - Roveleto di Cadeo 
(PC) 
  

I  sessione 
  

  ore 17.00      Un Patto educativo per un nuovo umanesimo 
                         Intervento:  S.E. mons. Angelo Vincenzo Zani 
                         coordina: Roberto Pellegatta - direzione nazionale DiSAL 

Dibattito 
  
ore 18.30     Vademecum associativo: contesti, ragioni e prospettive 

                     Intervento: Ezio Delfino - Presidente Nazionale Di.S.A.L. 
                        
                                                                               Confronto sul tema 

  
  
ore 19.45     Cena 

  
ore 21.30    Fare l’associazione: innovare fini e metodo 

                    Intervista a Bernhard Scholz 
                    Coordinano: Pier Eugenio Lucchetta e Filomena Zamboli  - Direzione nazionale DiSAL 

                        
                       Dialogo sulla vita dell’Associazione 
  

ore 23.00     Pernottamento 
                      

Venerdì 6 dicembre 2019 
                     
II  sessione 
  



ore 9.00       Apertura lavori 
                      saluto -  Annarita Tiberio  presidente regionale DiSAL Lazio 

                                               
ore  9.15     Dentro la transizione: visioni, curricoli, metodologie per il cittadino di domani 

                        Interventi: Paolo Mazzoli  e  Davide D’Amico                                  
                        coordina: Ezio Delfino 

  
Dibattito 

  
  

  
ore 10.45    Approfondimenti tematiche professionali  -  Lavoro collegiale 
        Focus tematici:  

Scuola e vita: quale educazione civica? 
Il lavoro come alleato: alternanza, laboratori, professionali e dintorni 
Autonomia differenziata vs autonomia possibile             

                       coordinano: Andrea Caspani e Mauro Monti - Direzione nazionale DiSAL 
                          
ore 12.30     Presentazione temi per il Convegno nazionale DiSAL 2020 
                            coordina: Franco Lorusso - Direzione nazionale DiSAL 
  
ore 13.30     Pranzo in hotel 
  
ore 16.00     Grazie Roma - visita guidata alla Basilica di S. Clemente e passeggiata 
  
ore 19.30     Cena in ristorante romano 
  
ore 22.15     Rientro in hotel e pernottamento 
  
  

Sabato 7 dicembre 2019 
  
III sessione 
  
ore  9.00      Approfondimenti tematiche professionali  - Lavoro collegiale 
        Focus tematici:         

Sicurezza delle scuole e responsabilità del dirigente 
Il ‘nodo’ della scuola media 
Servizio nazionale valutazione: capolinea o nuovo rilancio? 
coordinano: Maddalena Cassinari  e  Maria Paola Iaquinta - Direzione nazionale DISAL 

  
ore 11.00     Sistema scuola: quale futuro? 
                  Confronto con  sen. Simona Malpezzi 
                           
ore 12.30     Documento finale e conclusioni   
                        Intervento: Ezio Delfino 
  
ore  13.00   Termine dei lavori del Consiglio nazionale 

  
  
  

Interventi 
  
Davide D’Amico - Dirigente dell’Ufficio VI della Direzione Generale per il Personale scolastico del MIUR - 
Roma 
Simona Malpezzi - Senatrice e Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Paolo Mazzoli - Direttore generale INVALSI 
Bernhard Scholz - Presidente Compagnia delle Opere e formatore - Milano 
Angelo Vincenzo Zani - Segretario Congregazione per l’educazione cattolica - Roma 
  
Consiglio nazionale DiSAL 

  
Partecipano i presidenti e referenti dei Gruppi regionali DiSAL con alcuni altri dirigenti delle diverse regioni. Alcuni 

momenti sono caratterizzati dal dialogo con personalità del mondo culturale e scolastico ed altri da approfondimenti 

di tematiche professionali svolti in maniera collegiale introdotti da una breve presentazione a cura di un membro della 

Direzione nazionale DiSAL. 



Scopo della tre giorni è sia l’approfondirsi di una consapevolezza professionale calibrata sul compito educativo sia la 

condivisione di giudizi e proposte sui vari temi utili a consolidare l’immagine associativa e a diventare punto di 

riferimento per le attività dell’anno scolastico in corso. 
  
  
Sistemazione 

  
Sistemazione,  pernottamento e svolgimento dei lavori 
Hotel Eurostars Saint John - via Matteo Boiardo 30 – Roma 

  
  

Segreteria organizzativa 
 

 
Sede nazionale DiSAL - via Legnone 20 Milano - tel. 02-69000940 - email: segreteria@disal.it 
Verrà rilasciato ai partecipanti Attestato di partecipazione di n. 20 ore di formazione valido per il 
riconoscimento di Corso di formazione. 
 


