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Ai Dirigenti Scolastici  

Coordinatori didattici 

Docenti vicari e docenti di staff 

Direttori amministrativi 

Delle scuole statali e paritarie 

Dirigenti  

del Piemonte 

 

 

Oggetto: ”Leadership, desiderio e bellezza. Canoni innovativi per tempi 

complessi” 

 L’ Associazione professionale di dirigenti scolastici Di.S.A.L. (Associazione 
Dirigenti Scuole Autonome e Libere) promuove nei giorni 7, 8, 9 aprile 2022 il proprio 
annuale Convegno in presenza sul tema: ”Leadership, desiderio e bellezza. Canoni 

innovativi per tempi complessi”  

Dove: Napoli - sala convegno del Grand'Hotel Oriente in v. N. Sauro. 

Destinatari: Dirigenti scolastici, Coordinatori didattici, Direttori della Formazione 
Professionale, Docenti vicari e docenti di staff, Direttori amministrativi delle scuole 
statali e paritarie, Dirigenti e personale degli USR, degli UST, Ispettori Tecnici, Dirigenti 

Tecnici, Responsabili istruzione e formazione Enti locali. 

 Il Convegno, di particolare valenza culturale e principalmente rivolto al mondo 

delle scuole e dei dirigenti scolastici, intende affrontare, con l’intervento di relatori di 
chiara fama italiani e internazionali, il tema del desiderio e della bellezza: quali ispiratori 
di nuovi canoni formativi su cui scommettere, anche a scuola, affinché i tempi complessi 

che attraversiamo diventino un tempo di semina e di innovazione, di libertà e di 
creatività, di cura e di premura. L'ipotesi che si intende riproporre con il Convegno è 

che 'vivere e promuovere la bellezza' come canone ispirativo di processi formativi e 
curricoli scolastici rappresenti il compito culturale e l’orizzonte della proposta di chi 

svolge la propria professione direttiva e di docente negli ambienti educativi. 

Quando: 7,8,9 aprile 2021 come da programma allegato 

  Ai partecipanti verrà rilasciato da DiSAl, quale Ente qualificato alla formazione 

un attestato di formazione per n. 20 h. 
 

 

                                 IL DIRIGENTE 

                               GIUSEPPE BORDONARO 
 

 


		2022-02-21T11:41:08+0000
	BORDONARO GIUSEPPE


		2022-02-21T13:48:09+0100
	protocollo




