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Prot. n. _____________       Genova, 9 ottobre 2012 
 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Liguria 
 

 

Oggetto:  LE COMPETENZE DEI LEADER SCOLASTICI – Seminario di formazione 

promosso dal Consorzio degli Istituti professionali nell’ambito del progetto 

multilaterale Comenius “SGOLC” – School Governance to build a Learning Community” - 
Giovedì 18 ottobre 2012, ore 9,30, presso il Liceo Scientifico Cassini di Genova (via 
Galata, 34 canc.). 
 

 

Questa Direzione Generale, in collaborazione con CONSORZIO ISTITUTI 

PROFESSIONALI di Modena, organizza un seminario su LE COMPETENZE DEI LEADER 

SCOLASTICI, rivolto ai Dirigenti scolastici, ai Docenti Collaboratori del Dirigente, ai 
Docenti “funzioni strumentali” e Docenti responsabili di progetti e attività in ambito 

scolastico. 
 

Programma  

 
Ore 9,00 registrazione partecipanti 

 

Ore 9,30  saluto del Direttore Generale, dott.ssa Giuliana Pupazzoni 

 

Ore 9,40  Il progetto SGOLC.: le origini, le tappe e gli sviluppi 
Angela Pastorino, dirigente scolastico, coordinatrice del team italiano di 

implementazione del progetto SGOLC;  

 

Ore 10,10  Quale governance e quali competenze manageriali per costruire le comunità di 
apprendimento  

Simona Franzoni, professore associato  di  economia e management 

dell’Università di Brescia;   

 

 

coffee break 

 

 

 

Ore 11,15  Quale leadership  e quale pedagogia per costruire le comunità di 
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apprendimento.  
Attilio Orecchio, Consorzio degli Istituti Professionali - Direttore dei 

Servizi generali e amministrativi, espero di progetti europei in campo 

educativo. 

Ore 12,00  domande e dibattito 

Ore 13,00 conclusioni 
 

 

Finalità 
Si tratta di una prima sperimentazione in Liguria del modello europeo di training per gli 

School Leaders, ideato nell’ambito del progetto “SGOLC” (www.sgolc.eu), già attivata dal 

CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI di Modena - sede presso I.P.S.I.A. “Don E. 

Magnani” - P.zza Falcone Borsellino, 3 - 41049 Sassuolo (Modena) – 
www.consorzioprofessionali.it), 

L’iniziativa è finalizzata a rafforzare alcune competenze dei dirigenti scolastici, dei 

collaboratori del Dirigente e soprattutto delle “funzioni strumentali”, in relazione a tre aree–

chiave: 1. visione pedagogica; 2. leadership; 3. organizzazione e management. 
 

 

Metodologia  

Il metodo di lavoro è ispirato all’idea base della “comunità di apprendimento”: saranno 

pertanto ridotte al minimo le spiegazioni teoriche e le lezioni frontali, mentre massimo spazio 

verrà dato allo studio e discussione di casi, allo scambio di esperienze fra discenti e al 

“problem solving”. L’apprendimento in presenza sarà integrato da una piattaforma digitale per 

la discussione e l’ulteriore scambio di esperienza a distanza.  

 

Iscrizioni 

La scheda di adesione, sotto riportata, va inviata esclusivamente via mail al dott. Mario 

Mangini (mario.mangini.ge@istruzione.it – tel. 0108331307) entro lunedì 15 ottobre 2012. 
 

Con l’occasione i più cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                   Giuliana Pupazzoni 
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DEI LEADER SCOLASTICI 
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Seminario di formazione 

nell’ambito del progetto multilaterale Comenius 
“SGOLC – School Governance to build a Learning Community” 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Nome e 
cognome   

 
 

Istituto 
scolastico 
di servizio  

 
 
 

Ruolo  
□ Dirigente scolastico 
 

□ Collaboratore del Dirigente 
 

□ Funzione strumentale (area ……………………………………………….) 
 

□ Responsabile dell’attività / del progetto  
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Telefono 
scuola 

 
 

Telefono 
cellulare 

 
 

E – mail   
 

 

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy e ai soli fini dell’ammissione 

e della partecipazione al seminario in oggetto.  
 

Compilare e spedire entro lunedì 15 ottobre 2012 al dott. Mario Mangini 

(mario.mangini.ge@istruzione.it – tel. 0108331307), esclusivamente via mail. 


