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 Prot. n.  9487                                                                                                                      Torino, 20 novembre 2014 

                                                                                                                                AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

                                                                                                                                DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

                                                                                                                                DI OGNI ORDINE E GRADO 

                                                                                                                                DEL PIEMONTE 

                                                                                                                                                                        LORO SEDI 

         AI RAPPRERSENTANTI DI 

            CATEGORIA DELL’AREA V  

            DELLA  DIRIGENZA 

Oggetto: Formazione Dirigenti scolastici : “Voglio parlare col dirigente! Conflitto e conflitti nella scuola.” 

Facendo seguito alle note precedentemente inviate, si comunica che quest’Ufficio, con la collaborazione 

del gruppo di lavoro dei Dirigenti Scolastici, ha organizzato un’attività di formazione in tema di gestione di 

“conflitti all’interno dell’Istituzione scolastica”, con lo scopo di fornire ai Dirigenti Scolastici, gli strumenti 

per comprendere e affrontare le dinamiche che  caratterizzano le situazioni conflittuali nel mondo della 

scuola. 

Si vuole inoltre permettere un confronto sui seguenti aspetti relazionali frequenti nel contesto scolastico: 

- all’interno del collegio docenti 

- connessi con l’integrazione degli alunni con bisogni Educativi Speciali 

- nel rapporto con le famiglie 

Lo scopo è quello di consentire ai Dirigenti Scolastici di affinare le competenze negli aspetti relazionali 

prevenendo le possibili situazioni di criticità. 

Il Seminario prevede tre giornate: 

Prima giornata 2 dicembre 2014: 

- Lezione frontale  ore 9,30 -12,45 

- Lavori di gruppo  ore 14,00-16,30 vertente su una delle tematiche sopra indicate. 
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Seconda giornata (data da fissare nel mese di gennaio 2015): 

- Lavori di gruppo – seconda tematica   ore 10,00 - 12,30 

- Lavori di gruppo  - terza tematica         ore 14,00 – 16,30 

I lavori seminariali (5 gruppi) saranno condotti da counsellor (Monica Forno, Silvana Quadrino, Milena 

Sorrenti, Roberta Ravizza, Manuela Olia)  con competenze nella gestione dei gruppi, individuati dal Prof. 

Mauro DOGLIO coordinatore scientifico del percorso formativo che condurrà la mattinata  del 2 dicembre 

2014. 

Terza giornata(data da fissare): restituzione in plenaria delle esperienze sorte nei laboratori seminariali 

tenuta dal Prof. Mauro DOGLIO. 

Le SS.LL., pertanto, sono invitate a partecipare al Seminario, la cui prima giornata si svolgerà presso  

                     l’ITIS Pininfarina- via Ponchielli, 16 –Moncalieri  

                       con il seguente orario                9,30 -12,45   e     14,00-16,30 

 

Le SS.LL. dovranno dare conferma della partecipazione con l’iscrizione al FORM:  

http://servizi.istruzionepiemonte.it/?page_id=1302 ,   al fine di consentire l’organizzazione dei lavori di 

gruppo pomeridiani. 

 

        IL DIRIGENTE 

                    TECLA RIVERSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 DL 39/93 
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