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                   Piacenza, 20/06/2017 
 

 
Alla cortese attenzione dei Docenti 
iscritti al percorso formativo 
“Verso il Middle Management nella scuola. 
Corso per figure apicali delle istituzioni 
scolastiche della provincia di Piacenza” 
 

 
 

OGGETTO: Calendario degli incontri del corso “Verso il Middle Management nella 
scuola”. Aggiornamento. 

 

Si segnala che l’incontro previsto per la fine del mese di giugno non potrà avere 

luogo per sopraggiunti impegni istituzionali della relatrice. 

Come anticipato verbalmente, in data sabato 24 giugno dalle ore 10.30 alle ore 

12.00 presso il Centro Culturale di S.Nicolò i docenti interessati potranno partecipare 

gratuitamente ad un incontro di formazione, promosso dall’I.C. di S.Nicolò, relativo al 

portfolio del dirigente scolastico (relatrice: dott.ssa D’Addazio). 

Gli incontri calendarizzati per il mese di settembre al momento sono: 

data relatore tematica affrontata 

 

venerdì 1 settembre  

dalle 15.00 alle 18.00 

 

Adriana SANTORO 

 
Obbligo di frequenza dello 

studente e obbligo di 
vigilanza del docente 

 
 

mercoledì 20 settembre  

dalle 15.00 alle 18.00 

 

Simona FAVARI 

 

 

La scuola dell’autonomia.  
La legislazione scolastica  

dal DPR 275/1999  
alla L. 107/2015 

 
 

mercoledì 27 settembre 

dalle 15.00 alle 18.00 

 

Mauro MONTI 

 
Gli spazi inesplorati 
dell’autonomia. Le 

prospettive aperte dai 



decreti attuativi  
della L. 107/2015 

 

Si è in attesa di una risposta di un relatore per fissare l’ultimo incontro. 

Tutti i docenti impegnati nel corso sono invitati ad individuare entro il 27/09/2017 

una risorsa significativa relativa al Middle Management nella scuola (manuale, articolo, 

presentazione on line…) da indicare ai colleghi. 

Si ricorda che entro il 27/09/2017 dovrà essere prodotto, da singoli docenti o da 

gruppi di docenti, almeno un elaborato relativo ad una delle tematiche del corso. 

La presentazione di Teresa Andena è stata caricata sul sito della scuola Calvino 

(italocalvino.gov.it) sotto DOCENTI – Corso di formazione “Verso il Middle Management 

nella scuola”. 

La presentazione di Maria Antonietta Stellati viene trasmessa via email unicamente 

ai docenti iscritti al corso per decisione della relatrice. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

Il dirigente scolastico  
Elisabetta Ghiretti   

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

   e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 


