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I PRIMI GIORNI DA DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tivoli (RM) Grand Hotel Duca D’Este  

27 – 28 Agosto 2019 
 

Lo Snals-Confsal ha organizzato un corso di formazione utile a coloro che hanno superato il concorso a 
dirigente scolastico e si apprestano a ricoprire il ruolo di dirigente scolastico a partire dal prossimo 1° 
settembre. Il corso, articolato in due giornate, si svolgerà a Tivoli (RM) presso il Grand Hotel Duca d’Este 
il 27 ed il 28 agosto 2019 ed è rivolto agli iscritti allo Snals-Confsal per i quali la partecipazione è gratuita, 
fatta eccezione per i costi del trasporto. I docenti non iscritti potranno perfezionare l’iscrizione allo Snals-
Confsal al momento della registrazione prevista dopo l’arrivo in hotel. 
 
Programma dei lavori 
27 Agosto:  
Ore 15  Arrivo in hotel e check in 
Ore 16  Saluto del Segretario Generale Snals-Confsal Elvira Serafini 
Ore 16,15 Introduzione dei lavori a cura della Responsabile dell’Ufficio della formazione dello 

Snals-Confsal Lucia Massa 
Ore 16,30/20 Giovanni De Rosa: Illustrazione delle principali aree di interesse per l’esercizio della 

funzione dirigenziale 
Ore 20,30 Cena 
 
28 Agosto:  
Ore 8/9  Colazione 
Ore 9,30/12,30  Giovanni De Rosa: Enucleazione dei principali interventi del dirigente scolastico 

connessi alle criticità rilevate nelle aree di esercizio della funzione dirigenziale 
Ore 13/14  Pranzo 
Ore 15/17,30 Giovanni De Rosa – Carlo Frascari: Confronto e dibattito sulle problematiche emerse 
Ore 17,30  Conclusioni 
 
I lavori del corso saranno condotti dai Dirigenti Scolastici Giovanni De Rosa e Carlo Frascari del 
Coordinamento Nazionale dei Dirigenti scolastici dello Snals-Confsal. 
 
Per iscriversi compilare il form disponibile al seguente link http://bit.ly/CorsoDS27Agosto.  
Al momento dell’iscrizione è possibile scegliere se pernottare in hotel. Per prenotare il pernottamento 
rivolgersi personalmente al Grand Hotel Duca d’Este - Via Nazionale Tiburtina, 330 Tivoli Terme 
(RM), Tel. 0774 3883 - prenotazioni@siriohotel.net - chiedendo la prenotazione con la convenzione 
SNALS per il corso dei Dirigenti scolastici; lo Snals-Confsal provvederà al pagamento del vitto e 
alloggio per l’intera durata corso. 
 
Le iscrizioni sono aperte dal 19.7.2019 al 31.7.2019 e comunque fino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti previsti nel numero di 75. Le prenotazioni potranno essere annullate entro e 
non oltre il 9 agosto 2019. 
 
Per ulteriori informazioni o comunicazioni chiamare allo 0658893256 oppure per e-mail 
servizio.email@snals.it. 
 
Roma, 19/7/2019 

Il Segretario Generale 
(Elvira Serafini) 
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