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Corso di formazione a. s. 2015.2016 : Progetto Cambiamento,
(L. 107/2015: autonomia delle scuole e nuove funzioni del dirigente scolastico).
La scuola anche quest’anno, promuove un corso di formazione annuale e di studio rivolto a
docenti, collaboratori di direzione, per avviare un approfondimento su quanto introdotto dalla
Legge 107/2015. Nella giornata verranno affrontate in maniera operativa alcune delle nuove
funzioni attribuite dalla Legge 107/2015 alle autonomie scolastiche ed al dirigente scolastico:
attraverso il confronto normativo precedente e quello attuale, alla conclusione il dibattito in
presenza, saranno presentati ed offerti ai partecipanti modelli operativi, proposte concrete e
strumenti per impostare in maniera culturalmente e professionalmente originale gli aspetti di
innovazione presenti nella legge sulla buona scuola. I contenuti sviluppati durante il 1° incontro
dell’11.09, saranno approfonditi in successivi laboratori incontri programmati nel C.D dell’
01.09.2015, si spera dal Prof. G. Lavanco, che al momento per impegni universitari ha declinato
l’invito.
La giornata di formazione avrà luogo presso l’Auditorium dell’Istituto per il giorno:

Venerdì 11 settembre 2015, 8:30 -13:00
Programma
ore 08:30 Accoglienza partecipanti, Apertura avvio corso di formazione
ore 08:45 Ripensare la professione dirigente - Intervento introduttivo: Sergio Coniglio – DS
IISS F. Re Capriata – Licata (AG)
Prima sessione di lavoro
ore 09:30 Autonomia ed autonomie. Dal DPR 275/99 alla L 107/2015: nuove prospettive?
La valutazione dei neoassunti, dei docenti e del merito:
novità e criticità, criteri e strumenti
ore 10:30-11:00

Pausa

Seconda sessione di lavoro
ore 11.00 Costruire il Piano triennale dell’offerta formativa: criteri, finalità, struttura, fasi
operative, raccordo con il RAV, modello…
(MIUR)
Come progettare l’organico potenziato
Buona scuola e avvio dell’a.s.: scelte operative, tempistiche, organi collegiali
ore 12:30 -13.00 Conclusione, dibattito e comunicazioni
Licata (AG) lì, 07.09.2015

IL Dirigente scolastico: Prof. Arch. Sergio Coniglio

