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ANDIS LOMBARDIA ORGANIZZA  MARTEDI’   31 AGOSTO  2021 UNA 

GIORNATA DI ACCOGLIENZA E ‘PRIMO SOCCORSO’ IN PRESENZA PER NEO DS  

(aperta a tutti i colleghi interessati)  

Presso l’IIS Zappa di Milano (viale Marche 71 - Milano) 

 

Finalità dell’iniziativa:  
1. Inviare un messaggio di vicinanza e di solidarietà professionale ai neo DS e presentare 
l’Associazione;  
2. Raccogliere testimonianze utili e indicazioni operative fondamentali per la gestione dei 
primi giorni del nuovo lavoro;  
3. Integrare la probabile agenda dei primi giorni, che emerge dalle testimonianze e dalle 
comunicazioni, con le novità del nuovo anno scolastico (sicurezza sanitaria e Linee 
Programmatiche del MI) 
 

Metodologia lavori:  
I temi dell’iniziativa si affronteranno con tre diverse tipologie di attività:  

• Raccolta, sugli specifici argomenti, di Testimonianze di DS del Direttivo Regionale 
(‘vissuti’ professionali opportunamente considerati) e di Neo DS (recupero di ‘vissuti’ da 
insegnanti dei primi giorni di un anno scolastico);  

• Comunicazioni essenziali su argomenti legati alle novità per il prossimo anno, a cura di DS 
del Direttivo, seguite da domande e risposte;  

• Sistematizzazione degli aspetti più immediatamente operativi e concreti emersi nelle 
tipologie di lavoro prima proposte (schede sintetiche / mappe da condividere). 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

SESSIONE ANTIMERIDIANA 
 
Presiedono: Aldo Tropea  - Luisa Lodi 
  
9.30 Accoglienza e iscrizione (in linea con le normative del Ministero 

l’accesso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass)  
  



10.00 Il benvenuto della Presidente e presentazione 
dell’Associazione  
Maria Grazia Decarolis 
 

10.15    Prima comunicazione e dibattito: La scuola nel PNRR e le 
linee programmatiche del Ministero 
Emanuele Contu / Milena Piscozzo  
 

11.00   I primi passi da DS. Testimonianze per orientarsi 
Bruna Baggio / Maria Teresa Tiana  
 

11.45 Seconda comunicazione e dibattito: L’emergenza COVID: 
organizzare la scuola per una apertura in sicurezza. 
Recuperare autonomia tra disposizioni ministeriali ed 
esperienze da valorizzare.  
Guido Garlati / Valeria Polifroni  
  

  
12.45 

 
PAUSA RISTORO ( stiamo valutando la possibilità di mettere a 
disposizione un servizio di catering per gli iscritti; verranno date 
informazioni  nel momento dell’accoglienza) 

 
SESSIONE POMERIDIANA 
 
Presiedono: Clara Alemani / Milena Piscozzo 
 
14.00  Il primo collegio. Testimonianze e spunti per orientarsi  

Laura Barbirato, Chiara Vitale, Emanuele Contu 
   

14.45   Terza Comunicazione: Gli O.d.G per le prime riunioni collegiali e le 
prime circolari: quali e come.  
Luisa Lodi / Elvira Ferrandino / Valeria Polifroni  
 

15.50         Gli incontri continuano  
        Presentazione e calendario delle nostre proposte di Seminari                
        Maria Teresa Tiana e Antonio Valentino   

16.00 Scheda di gradimento dell’iniziativa e di eventuali suggerimenti 
migliorativi  
Clara Alemanni  
 

Considerata la capienza della sala possiamo accogliere fino a 40 iscritti; per iscriversi è 
necessario collegarsi al link: https://urly.it/3f4h-  

oppure utilizzare il seguente QR Code  

 

https://urly.it/3f4h-

