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Prot. n. 20/14
Ai Dirigenti Scolastici
di Treviso
Al Personale Docente
di ogni ordine e grado
di Treviso
Loro sedi
Oggetto: Convegno di studio e formazione “Scuola - Ripartiamo dal fondo …” rivolto al personale docente di ogni ordine
e grado e ai dirigenti scolastici.
La scuola Italiana attraversa un momento di crisi profonda come mai registrato in precedenza. I diversi tentativi di
riforma e i continui cambiamenti legislativi hanno creato confusione, smarrimento e senso di inadeguatezza tra il personale
della scuola. Da più parti arrivano segnali negativi circa i risultati ottenuti dagli studenti che impongono un cambiamento di
rotta. L’eccessiva riduzione di risorse umane e di fondi hanno ingenerato un circolo vizioso che ormai sembra irreversibile.
L’attuale Governo, impegnato ad affrontare anche i gravissimi problemi di sicurezza delle scuole, probabilmente, almeno in
questa legislatura, non riuscirà a garantire le necessarie risorse umane e finanziare in grado di superare lo stallo in cui si
trova la nostra scuola.
Lo SNALS di Treviso, in collaborazione con ANICIA Ente Formativo accreditato presso il MIUR, vuole
affrontare e discutere questi temi con quanti tutti i giorni operano nella scuola; per questo organizza un

Convegno di studio e formazione
“Scuola - Ripartiamo dal fondo …”
30 aprile 2014 presso Istituto Tecnico Turistico “Mazzotti”
via Tronconi, 1 – Treviso - ore 8.30 – 13.00

riservato ai docenti di ogni ordine e grado di scuola e ai dirigenti scolastici della provincia.
Il personale interessato potrà partecipare con diritto all’esonero, secondo le modalità previste (docenti – art.
64 del CCNL del 29.11.2007; dirigenti scolastici – art. 21 del CCNL 2002/05 e CCIR Veneto del 27.07.2010 – Area V della
Dirigenza), in quanto il convegno rientra tra le attività di aggiornamento in orario di servizio.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 28 aprile 2014 compilando ed inviando la richiesta di partecipazione
allegata.
Al termine del convegno ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Allegati: richiesta di partecipazione, programma dei lavori e locandina.
Il Segretario Provinciale
Prof. Salvatore Auci

Convegno di studio e formazione
“Scuola - Ripartiamo dal fondo …”
Anno scolastico 2013-2014

organizzato dallo SNALS di Treviso
Viale della Repubblica 19/B – Fontane di Villorba –TV

in collaborazione con
Anicia Ente Formativo

via S. Francesco a Ripa, 104 – 00153 Roma

Richiesta di partecipazione
da inviare al numero di fax. 0422.424822 entro e non oltre il 28.04.2014

__________________________________________________________________________
Cognome e nome

__________________________________________________________________________
Profilo professionale (docente / dirigente scolastico)

__________________________________________________________________________
Ordine di scuola (infanzia /primaria / secondaria 1° o 2°)

__________________________________________________________________________
Istituto di appartenenza

Chiede di poter partecipare al Convegno di studio e formazione “Scuola - Ripartiamo
dal fondo … ” che si terrà il giorno 30 aprile 2014 presso l’Istituto Tecnico Turistico
“Mazzotti” – via Tronconi, 1 – Treviso, dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
____________________________________________________________________________
Privacy – Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti
elettronici, esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al convegno in oggetto.

____________________________________________________________________________

Programma del Convegno “Scuola - Ripartiamo dal fondo…”

ore 8.30

Registrazione dei partecipanti

ore 8.50

Saluti di rito e introduzione
Salvatore Auci
Segretario provinciale e componente della Consulta nazionale SNALS

ore 9.00

Approfondimenti e riflessioni sulla scuola tra presente e futuro
Raniero Regni
Docente ordinario Università LUMSA di Roma

ore 10.10

Coffee break

ore 10.40

La scuola – Investimento di risorse per le future generazioni o spreco di denaro pubblico
Giuliano Simionato
Ispettore emerito MIUR

ore 11.50

Interventi dei partecipanti

ore 13.00

Conclusioni

