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Anche quest’anno la formazione residenziale di primavera ANP Emilia Romagna sarà a
Riccione all’Hotel Nautico , nelle date 17 e 18 marzo. Scaricate, cliccando qui: la locandina
e il
modulo di prenotazione
che occorre inviare all’indirizzo del referente ANP provinciale o interprovinciale
d
i riferimennto.

Saranno due giornate di studio e di confronto, insieme, intorno alle questioni più importanti che
riguardano la scuola e il nostro lavoro. Si partirà dalle ore 14.30 di martedì 17 marzo:

- avvierà i lavori Presidente nazionale Antonello Giannelli che parlerà del nostro ruolo e della
centralità della funzione del
dirigente nella scuola dell’autonomia
, autonomia che ha appena compiuto vent’anni con la dirigenza;

- poi Licia Cianfriglia, con i formatori dell’APPLE darà inizio al seminario di innovazione,
tecnologia e didattica per trasformare la scuola;

- la mattina del 18, Lorenzo Capaldo (Avvocatura dello Stato di Trieste) tratterà il tema dei co
nflitti, sempre più estesi e diffusi drammaticamente
. Conflitti che vedono la scuola chiamata in causa sempre più spesso, nella persona del
responsabile che è il dirigente. Diffide, ricorsi, denunce al TAR, al Tribunale civile e al penale, al
Giudice del lavoro, fanno ormai parte di un quotidiano che rende il nostro lavoro sempre più
difficile e sofferto;

- nel pomeriggio l’ingegnere Francesco Sandro Della Rocca, docente formatore e coll. di
Italiscuola tratterà il tema della
icurezza informatica a scuola, cosa si deve sapere per evitare problemi seri.
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Nel corso del convegno i presidenti provinciali saranno presenti per fornire supporto ed
eventuale consulenza.

Ci saluteremo alle 17.00 del mercoledì 18, con il piacere di essere stati insieme condividendo il
tempo in relazione e confronti, scambio e formazione.

Trovate qui allegato il modulo per la prenotazione che è molto importante (per le stanze)
e va fatta entro e non oltre il prossimo 6 marzo insieme al versamento del contributo.
Il contributo di 50 euro
(che comprende tutto) è poco più che simbolico rispetto alle spese a carico dall'Associazione
che utilizza tutte le risorse dei soci per il sostegno, la consulenza e la migliore formazione
professionale.
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