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Ai  Dirigenti Scolastici 
della Regione Abruzzo 

loro sedi 
 

Oggetto: Formazione sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici – 1°incontro 
 
Con  la presente si specifica quanto  già anticipato nel corso della conferenza di servizio del 24 
corrente mese circa l’attivazione del percorso formativo organizzato dall’USR con l’IIS Ales-
sandrini di Teramo, Scuola Polo per la formazione SNV , avente come destinatari  tutti i Diri-
genti scolastici della Regione.  
Con l’’obiettivo di promuovere nella professionalità dirigenziale  una cultura della valutazione 
orientata al miglioramento continuo, saranno realizzati incontri formativi  a livello interprovin-
ciale, con vincolo di partecipazione territoriale per i destinatari. 
Del 1°incontro, che  si terrà nelle seguenti date: 

- venerdì 7 aprile a Teramo presso l’IIS “Alessandrini-Marino” in via S. Marino 12, per i 
Dirigenti in servizio nelle province di Teramo e L’Aquila 

- lunedì 10 aprile a Pescara presso l’IIS “A. Volta” in via A. Volta, 15 per i Dirigenti in 
servizio nelle province di Pescara e Chieti 

 si fornisce programma dettagliato: 
- dalle 9 alle 11,15  

oo  Accoglienza e saluti 
oo  Introduzione  a cura di M. Cristina De Nicola 
oo  ”Dalla valutazione del Dirigente al miglioramento della scuola: quale leadership 

è più efficace? Mettiamoci alla prova “ a cura di Mariella Spinosi 
- Dalle 11,30 alle 13,30 

oo  Lavori di gruppo (5 o 6 gruppi, in base al numero dei partecipanti, coordinati da 
DT e/o DS) 

- Dalle 13,30 alle 14,15 
oo  Pausa Pranzo 

- Dalle 14,15 alle 17,00 
oo  Restituzione esiti dei lavori di gruppo 
oo  Analisi dei problemi che emergono e condivisione delle possibili soluzioni 
oo  Relazione di sintesi e rilancio delle azioni formative 

Per consentire la migliore organizzazione degli incontri, è necessario registrarsi entro le ore 14 
del 5 (per l’evento di Teramo)  ed entro le ore 14 dell’8 ( per l’evento di Pescara),  utilizzando il 
seguente form: 

 
https://goo.gl/forms/vahtuh0eUj6dhVkg1 

 
Si ringrazia per la consueta disponibilità e collaborazione. 

 
                                         Il Direttore Generale 
                                           Ernesto Pellecchia 
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