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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

CON PREGHIERA DI METTERE ALL'ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEI DOCENTI

Organizzare e dirigere le scuole dell’autonomia
Nuova edizione 2023

 
Il corso “Organizzare e dirigere” si prefigge di offrire una formazione esaustiva ai docenti che vogliano arricchire
le proprie competenze organizzative e di leadership  anche ai sensi dell’art. 28 del CCNL.
 
Il corso offre inoltre l’opportunità di una preparazione completa per chi voglia cimentarsi con il Concorso a
Dirigente scolastico.
 
Il corso, costantemente aggiornato e implementato, sarà disponibile per i corsisti lungo tutto l’iter previsto dal bando di
concorso. È strutturato in 9 moduli corrispondenti ai 9 ambiti disciplinari previsti dall’articolo 7 del Regolamento .
Ciascun modulo, che  si articola a sua volta in una serie di videolezioni agganciate a specifiche risorse ed esercitazioni, sarà
“presidiato” da un coach, un Dirigente esperto cui il corsista potrà rivolgersi per questioni specifiche inerenti ai
contenuti del modulo stesso.

 
IL MODULO SOFT SKILL

Fare il DS non è solo questione di conoscenze e competenze teoriche e disciplinari: occorre soprattutto possedere solide
competenze trasversali.
Il corso di Dirscuola ti aiuta a prepararti anche su questo aspetto essenziale!
Iscriviti e affronta il test per misurare il possesso e la padronanza delle 14 soft skills inerenti alla professione del
DS. E se sei carente in una o più di esse, ti aiuteremo a implementarle!
 
Lunedì 30 gennaio alle ore 17.00 in diretta  con le formatrici Giulia Ponsiglione e Laura Virli e con il coach del
modulo Marcello Bettoni presenteremo ai corsisti l’attività di Time to Mind e le sue applicazioni
 

DS non si nasce, si diventa...
un passo dopo l'altro insieme a Dirscuola fino alla meta!

SCOPRI IL PROGRAMMA  COMPLETO DEL CORSOSCOPRI IL PROGRAMMA  COMPLETO DEL CORSO

https://anp.musvc2.net/e/r?q=Pw%3dECPxP_Awaw_L7_zxlv_0C_Awaw_KBkCwT.mJtEtP9.9wJ_Awaw_KBn_OjyX_YyNvI.tOxU_Awaw_KB_zxlv_AC1En_OjyX_Zw_R3NGR7_C_Awaw_KbqE_Awaw_L05WvCi_OjyX_ZwQ6U_Awaw_KB8gtf_zxlv_0cu_NYzi_YlwhoKUMP_zxlv_0CI4_zxlv_0cG_NYzi_YlM9_NYzi_XDWHoa1k1hphtMbbz_kc2_NYzi_YlNIT7OgiTt%26v%3dYDaS%260%3duRBRkY.7A2%26FB%3dWBfPX%26t%3dX%267%3dbDeO%26K%3dCdLW0dP%26P%3d0XQfCa7i8tMcD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://anp.musvc2.net/e/t?q=3%3dFbNZ%26y%3dW%268%3dVIdP%26E%3dHcMQEcQ%26K%3duPDF6_Nksc_Yu_Hdyj_Rs_Nksc_Xz4vNC38K61.vP_Bqfv_L62N111EJPnNy-5-qEB9tAB5-yA-C38K65-qA6Bn1n7uQDE1K79n-JEE97-y4vV3E1A-LZEY-0Ko869p7DE-vH-0H2CB1zIu_Hdyj_Rs%260%3d7K6RwR.1AD%2696%3dWNYJX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://anp.musvc2.net/e/t?q=8%3d9b4e%26r%3dW%26n%3daBd6%26J%3dAc3V8c7%26P%3dnPtKy_NQxV_Ya_MWyP_Wl_NQxV_XfR3S.f6iAbJuG.cJs_NQxV_Xf9oNs81Kl6_xwSu_8B%26d%3dH1Ov88.JeO%26oO%3d6g7a1YEc2&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt




 
Il Corso Organizzare e Dirigere le Scuole dell’Autonomia, EDIZIONE 2023,  costa € 800,00 mentre € 500,00 è il
prezzo dedicato ai soci ANP. 
Nel prezzo di costo è incluso, senza spese aggiuntive, il corso già attivo in piattaforma  " Verso la preselettiva del
concorso Ds 2022". 
Il corso, una volta completata la parte teorica, prevede il rilascio di un attestato di 250 ore di formazione . La
DIRSCUOLA Soc. Coop. a r.l. è Ente accreditato per la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva MIUR
n.170/2016
É possibile acquistare il corso con CARTA DEL DOCENTE
Per informazioni:
scrivere all'indirizzo segreteria@dirscuola.it
o chiamare i numeri  0644243262  0644245820  0644244052
 

La professionalità, la concretezza, la competenza e l’esperienza dei dirigenti ANP al servizio dei
corsisti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

La Dirigenza Tecnica 

Corso per Docenti e Dirigenti Scolastici
IL CALENDARIO DELLE PUBBLICAZIONI

Il Sistema Nazionale di Valutazione: 
Giovedì 26 GENNAIO 2023: CRISTINA GRIECO  Presidente INDIRE 
“L’INDIRE” e a seguire il 7 febbraio alle ore 16.00 “A TU X TU” diretta streaming con la formatrice

9 FEBBRAIO 2023: FLAMINIA GIORDA  Dirigente tecnico, Coordinatrice nazionale del servizio ispettivo
“IL CORPO ISPETTIVO“
 
23 FEBBRAIO 2323: PINELLA GIUFFRIDA Dirigente scolastico, esperta in processi di valutazione
“ESPERIENZE DI VALUTAZIONE NELLE SCUOLE”  (lezione in italiano e in inglese)

https://anp.musvc2.net/e/t?q=0%3dDXOg%26w%3dS%269%3dcGZQ%26L%3dFYNXCYR%26R%3dsLEM4_Jlza_Uv_Obuk_Yq_Jlza_T1T8O.vK1.AE_Obuk_YqKzO7AKF-17C-F-4GxF_3snw_C8%26y%3dJ6KG0C.FzQ%268l3vtK%3dLaJYM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://anp.musvc2.net/e/t?q=8%3dQZFe%260%3dU%26z%3daTbH%26J%3dSaEVPaI%26P%3d6N6KG_Lcxn_Wm_Mowb_W4_Lcxn_Vr97L58IIx6.7N_4vqt_DABO1QC-71MGI-80FM1-Gy-J40G9x0HNuQy-8qG-6y5m1Iz8CL5J-2M-DePV_4vqt_DA%262%3dG7NJ7D.I3N%26uN%3dOXKbP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:segreteria@dirscuola.it
https://anp.musvc2.net/e/t?q=4%3d6XAa%26o%3dS%26u%3dW9ZC%26F%3d8Y0R5YD%26L%3dkL1Gv_JXtS_Uh_ITuW_Si_JXtS_Tm5lJz4xGs2.lL_yrVr_97rJn2qA7QdJl-6-gAy0j7y6-o7-z4xGs6-g7sCd2d3hM1FqGt0d-F2Fy3-l5lRpFq7-9a5U_yrVr_97%26g%3dE2Jy59.EhL%26pJ%3d4VFX5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Informazioni e iscrizioniInformazioni e iscrizioni

QUIQUI

DIRSCUOLA
Viale del Policlinico 129/a

00161 Roma
06 44245820 - 06 44243262 - 06 44244052
segreteria@dirscuola.it - www.dirscuola.it

 

Cancella iscrizione

Ricevi questa email perché sei socio ANP/corsista DIRSCUOLA e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni tramite email da parte nostra
ANP - associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, Viale del Policlinico 129A, Roma, 00161 RM IT

www.anp.it 06 44245820 - 06 44243262 - 06 44244052

Messaggio inviato con MailUp®

https://anp.musvc2.net/e/t?q=3%3dJbFZ%263%3dW%26z%3dVMdH%26E%3dLcEQIcI%26K%3dyP6F0_Ncsg_Ym_Hhyb_Rw_Ncsg_Xr4zN53BKx1.zP_4qjv_D6tK4I6-Hm-4zNu7vJB1-AAoDz9m-93-9mBvJp191r7mE1-4vHx5-7N1I0Ey5-7Qn23Eo1GE1Dz_Ncsg_Xr%264%3d4Q5LtX.z5A%26E5%3dQKeIR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:segreteria@dirscuola.it
https://anp.musvc2.net/e/t?q=3%3d0b9Z%26s%3dW%26s%3dVCdA%26E%3dBc8Q9cB%26K1h7f%3doPyF_ywXp_07_wqZv_76_ywXp_9B2M4.0nHz9zEs7.nJ%26k%3dIzI397.DlP%26nI%3d8ZDW9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://anp.musvc2.net/e/r?q=PB%3d02PCK_zwpr_A7_Esav_O8_zwpr_0Bz8lT.2EiE9Kx.9BE_zwpr_0B3_JYym_TnKBM.iOCP_zwpr_0B_Esav_P8_zwpr_0bV_JYym_UlQNJ1NNN9_NnuX_Yx-_JYym_TDT_Esav_P6xR_Esav_OX_zwpr_0bK_JYym_UlLI_JYym_TDCA_JYym_UlLN_JYym_Ui-7y_JYym_UlR_Esav_O85T_yUq_NnuX_XS_JYym_UlTDN5XK_JYym_TnQTIDVL_JYym_TnRF_JYym_TDT_Esav_P6xR_Esav_OX4YR_JYym_UicIS57x3ibMX_zwpr_0bQ_JYym_TDSLN8NkeTs%26z%3dUDZW%266%3duQFNkX.A72%26EF%3dSBeTT%26t%3dW%26A%3dXDdS%26G%3dCcPS0cT%26L%3d9WPTCaOSDW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://anp.musvc2.net/e/t?q=3%3dQZ0Z%260%3dU%26t%3dVTbB%26E%3dSa9QPaC%26K1y5g%3d6NzF_FuYp_Q5_xqqt_86_FuYp_P0gQ1bkU.3Gg90Mv.3CG_xqqt_86F%268%3dsKGPiR.B9z%269G%3dU0YUV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

