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“La gestione e l’orgaanizzazione delle Istituzioni
ni scolastiche nel
vig
igente quadro normativo.”
Ciclo di seminari dii fformazione per il personale docente e per dirigent
nti scolastici.

L’ANDIS Campania, nel quadro del
elle attività statutarie rivolte alla promozionne della scuola statale ed al
miglioramento della qualità comples
essiva del servizio, promuove una serie di inc
ncontri seminariali finalizzati
all’implementazione delle competenzze per la gestione e l’organizzazione delle Isti
tituzioni scolastiche destinato
alle seguenti tipologie di personale:
-

Dirigenti scolastici;

-

Docenti con funzioni di “midd
ddle management”;

-

Docenti desiderosi di accresce
cere le proprie competenze per l’eventuale partecipazione
pa
alle procedure
concorsuali, per il reclutament
nto di Dirigenti scolastici, di prossima attivazio
zione;

Per tali professionisti, saranno creatii moduli
m
formativi appositi, strutturati secondoo il modello della “Comunità
di pratica” e determinati in una mat
atrice modulare/reticolare, efficacemente rivoolta all’empowerment delle
competenze individuali.
La presentazione del Ciclo di semiinari avverrà, ad opera del gruppo di form
rmazione ANDIS Campania,
mercoledì 25 marzo 2015 presso la sc
scuola media statale “G.Verga”, Via Bosco dii Capodimonte, Napoli, dalle
ore 16,00 alle ore 17,30. Parcheggio garantito.
g
I partecipanti potranno prenotarsi all’i
l’indirizzo cavellese2@yahoo.it entro la data ddell’incontro.
Le attività, rivolte al personale della
la scuola, sono destinate agli iscritti all’Assoc
ociazione Nazionale Dirigenti
Scolastici nonché a coloro i quali adeeriranno, mediante la concessione a titolo grat
atuito dell’ ANDIS Card, alle
iniziative associative.
Napoli, 11 marzo 2015
Il Presiden
ente dell' A.N.DI.S. Campania
Domenico Ciccone

1

INDICAZIONI STRADALI
DA TUTTE LE DIREZIONI:
raggiungere l’uscita “Capodimonte “ della Tangenziale di Napoli. All’uscita dal tunnel svoltare
obbligatoriamente a dx e raggiungere la rotonda di Capodimonte per risalire in direzione opposta. Al semaforo
svoltare a sx e proseguire dritto verso la Reggia di Capodimonte, Porta piccola.
Proprio di fronte a Porta piccola si trova Via Bosco di Capodimonte, a metà della quale, si nota la sms “ G.
Verga”, sede dell’incontro. Bussare per farsi aprire il cancello ed accedere al parcheggio secondo le
indicazioni del personale addetto.
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