Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici Lombardia
Soggetto qualificato dal MIUR per la formazione
DM. 05.07.2005 conformato alla Direttiva n. 170/2016

LA SEZIONE REGIONALE A.N.DI.S. LOMBARDIA ORGANIZZA
un incontro di formazione per i Neo Dirigenti Scolastici (e non solo)
in presenza e in streaming

“ACCOGLIENZA E PRIMO AIUTO PER I NEO DS”
MERCOLEDì 31 AGOSTO 2022
dalle 15:00 alle 18:00
presso l’IIS Marelli –Dudovich di via Livigno 11, Milano
(MM Linea 3 fermata Maciachini)
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 riconsiderati) 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.
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 15.00 - Accoglienza e iscrizione, presentazione dell’Associazione
Maria Grazia Decarolis, Presidente Regionale
Ore 15.30 - I primi passi da D.S. Testimonianze per orientarsi
Bruna Baggio, componente del Direttivo Regionale
Ore 16.15 - Il primo collegio. Testimonianze e spunti per orientarsi
Laura Barbirato, Emanuele Contu, componenti del Direttivo Regionale.
Ore 17.00 - Terza Comunicazione: Gli O.d.G per le prime riunioni collegiali e le
prime circolari: quali e come.
Elvira Ferrandino, Massimo Camola componenti del Direttivo Regionale
Ore 17.45 - Gli incontri continuano: Presentazione e calendario delle nostre
proposte di Seminari
Antonio Valentino per il Gruppo Formazione
Alle relazioni seguirà un momento di confronto e discussione.
Al termine è previsto un aperitivo di benvenuto ai nuovi colleghi.
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