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La Legge 107/2015 è sicuramente un punto di partenza e non di arrivo per il sistema scolastico italiano. La portata
delle innovazioni e l’assoluta novità di alcune procedure che dovranno essere adottate nelle scuole, fin da subito,
comporteranno lo svolgersi di un periodo complesso per il sistema scolastico italiano ed, in particolare, per i Dirigenti
scolastici che dovranno governare il cambiamento e, nel contempo, fronteggiare le naturali difficoltà e le inevitabili
opposizioni legate alle innovazioni.
L’A.N.DI.S., da sempre impegnata in percorsi di supporto al mondo della scuola, propone, mediante la struttura
regionale Campania, un ciclo di incontri strategicamente connessi alle scadenze previste dalla Riforma, in modo da
affiancare operativamente i Dirigenti scolastici e le figure di staff con la produzione di efficaci strumenti di lavoro.
Vi aspettiamo, pertanto, numerosi al primo ciclo di seminari che inizia a fine agosto 2015 e si protrae, in maniera
funzionale, lungo il naturale decorso delle scadenze di legge.
Come sempre, “Chi ben comincia...è a metà dell’opera!”

----------------------------------------------

(Come ricominciare daccapo, rispettando le norme e senza rinnegare il meglio)

Giovedì 27 agosto 2015 – ore 9,30 – 12,30
I.C.S. “ 46° Scialoja – Cortese"

Via Comunale Ottaviano 130 bis- (quartiere San Giovanni a Teduccio) – Napoli
Incontro destinato ai Dirigenti scolastici per definire modelli, schemi procedurali, linee di condotta e strategie di
approccio utili ad affrontare i primissimi giorni dell’anno scolastico. Aperto, ovviamente, anche Dirigenti scolastici
idonei in attesa di nomina. In questa fase ci confronteremo in “comunità di pratica” e ci attrezzeremo per gestire il
primo collegio al meglio e senza troppe difficoltà.

---------------------------------

Sabato 5 settembre 2015 – ore 9,00 – 17,00
Hotel dei Platani – Uscita Autostrada e Asse Mediano di Nola

Relatore: Prof. Francesco Armenante
Professore di Scienza dell'Amministrazione – Università degli Studi di Salerno
In questa fase, l’approfondimento normativo, compiuto con il rigore dell’approccio specialistico, aiuterà a stabilire, con
precisione, la corretta interpretazione delle nuove norme e le loro eventuali interferenze con il contratto di lavoro, con quelli
integrativi e con gli istituti giuridici che vengono modificati dalla L. 107/2015. Seguirà programma dettagliato

Modalità di partecipazione: FASE ZERO. Partecipazione gratuita, soggetta a conferma dopo prenotazione su
andiscampania107@gmail.com . Sarà data precedenza per la partecipazione gratuita ai soci che hanno regolarmente rinnovato la
tessera per l’anno in corso. La location, dotata di ampio parcheggio, è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati.

Modalità di partecipazione: FASE UNO. Partecipazione gratuita soggetta a conferma dopo prenotazione su
andiscampania107@gmail.com . Sarà data precedenza per la partecipazione gratuita ai soci che hanno regolarmente
rinnovato la tessera per l’anno in corso. È richiesto a tutti un modico contributo di partecipazione per il pranzo (previsto durante

la pausa e suggerito vivamente per socializzare le esperienze) e per le spese organizzative che si verserà direttamente in sede.Costo
orientativo 18-20 euro – Parcheggio libero e gratuito.

AVVERTENZE IMPORTANTI – NOTE LEGALI: La Presidenza regionale si riserva di chiudere in ogni momento le iscrizioni, per esigenze ed
opportunità valutate discrezionalmente. Tutti i diritti riservati. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Associazione per
l’impossibilità a partecipare agli eventi. La partecipazione è soggetta a conferma dell’organizzazione e nessuno può ritenersi implicitamente
iscritto alle iniziative senza l’assenso scritto dell’organizzazione stessa. I soci dell’A.N.DI.S. godono di vantaggi e agevolazioni tra i quali la
precedenza per la partecipazione alle iniziative dell’Associazione.
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