Sabato
13 ott. 2012

Governare la Scuola. Far crescere la comunità..
La progettazione europea a sostegno della learning community

I sistemi scolastici europei, nella
logica dell’autonomia e delle recenti
riforme, necessitano di leader dotati
di profonda cultura pedagogica e,
contemporaneamente, di spiccate
competenze manageriali e di
governance.
Le sfide da affrontare riguardano la
globalizzazione, l’innalzamento della
qualità educativa e
professionalizzante, le relazioni
costruttive con il territorio.
La scuola richiede dirigenti
consapevoli delle priorità in ambito
educativo e formativo, capaci di
creare una visione condivisa dell’idea
di sviluppo, in grado di influire sulle
forze sociali di un territorio e di
governare un network finalizzato
all’ammoderna- mento dell’offerta
formativa, favorendo lo sviluppo di
una comunità di apprendimento.
Il progetto “School Governance to
build a Learning Community”
(SGoLC), finanziato dall’UE, si è
proposto di ideare, sperimentare e
disseminare un curriculum europeo
di formazione dei dirigenti scolastici
e degli insegnanti destinati ad
assumere ruoli dirigenziali nel
sistema scolastico di ogni specifico
Paese.

PROGETTO CULTURALE
della Diocesi di Verona

L’intero curriculum o singoli moduli
potranno essere utilizzati nei percorsi
di formazione continua degli attuali
“School leaders”.

PROGRAMMA
8.45 – Registrazione
9.00 – Saluti e Avvio lavori

Destinatari del seminario


dirigenti scolastici o aspiranti tali



collaboratori del dirigente



funzioni strumentali e



insegnanti con ruoli di coordinamento



amministratori/dirigenti enti locali



referenti organizzazioni non profit che
collaborano con le scuole



rappresentanze scolastiche dei
genitori e del mondo del lavoro

Obiettivi del seminario


Riflettere sulle nuove competenze
manageriali nel quadro delle politiche
scolastiche europee



Approfondire il concetto di “comunità
di apprendimento”



Confrontarsi sulle frontiere della
governance applicata a scuola e
territorio locale



Diffondere i risultati del Progetto
“SGoLC”



Presentare il modello formativo
elaborato dalla partnership europea
del Progetto: Italia, Romania, Svezia,
Olanda, Grecia

SGoLC, nuove competenze per la
scuola di oggi. Ragioni e
contenuti del Progetto

Dott.ssa S. Zerbato – Amministratore
P.A. Group Srl

dalle 9.00
alle 13.00

Quali competenze per un’attuale
leadership scolastica

Dott. V. Piccinni – Partner P.A. Group;
Presidente associazione “Cittb e Scuola”
Scuola e nuova agenda europea:
i programmi e le risorse 2014
2020

Dott. A. Carbone – Managing Director
ThinkEurope Consulting
Dibattito e Conclusioni

La leadership educativa nella
società complessa

Dott. S. Quaglia – Ufficio Regionale
Scolastico per il Veneto
Il modello di governance per
costruire una comunità di
apprendimento

Prof.ssa S. Franzoni – Università di
Brescia – Membro CREAP
La learning community
nell’esperienza delle scuole
cattoliche

Mons. G. Grandis – Vicario Episcopale
Cultura, Università e Sociale
11.15 – Coffee break

Il Convegno si svolge presso la Sede
del Seminario Maggiore,
in via Seminario, 10 – Verona
Si accede anche, con possibilità di parcheggio
interno, da via Bogon, 4 – traversa di via
Carducci

La partecipazione è gratuita.
Per favorire una buona
organizzazione è gradito l’inoltro della
scheda di partecipazione
entro il 9 ottobre 2012
fax 045/87966067 o
e-mail info@pagroup.it

