
 

 

 

 
I PROCESSI DELLA SCUOLA 

 
Il laboratorio si rivolge ai dirigenti scolastici e ai direttori dei servizi generali e amministrativi delle 
prime scuole coinvolte in Riconnessioni. Il laboratorio ha l’obiettivo di guidare DS e DSGA verso 
l’utilizzo e l’implementazione di strumenti digitali per l’innovazione dei processi della scuola, la 
progettazione e il potenziamento dell’imprenditorialità. Contestualmente, mira a porre le basi per la 
costruzione di reti tra le scuole.  
 

PROGRAMMA  
 
Primo giorno 15 gennaio 2018 
 

16:00 - 17:00  Check-in e registrazione 

17:00 - 17:45  Accoglienza e attività di networking 

17:45 - 19:00  Relazione e confronto sui cinque laboratori per docenti da poco conclusi e 
introduzione al laboratorio “I processi della scuola” per DS e DSGA 

19:00 - 20:00  Intervento di Salvatore Giuliano, DS dell’IISS Ettore Majorana di Brindisi 

20:00  Cena 

 
 
Secondo giorno 16 gennaio 2018  
 

9:00 - 10:30  Presentazione dell’accordo per la didattica innovativa. Interventi di: 
-Direttore Generale dell’USR Piemonte, Dott. Fabrizio Manca 
-Presidente della Fondazione per la Scuola, Dott. Ludovico Albert 
-Direttore della Fondazione per la Scuola, Dott. Nicola Crepax 
-Chief Innovation Officer della Fondazione per la Scuola, Dott. Lorenzo Benussi 

10:30 - 12:30  -Aggiornamento sulle tempistiche dell’allacciamento della fibra ottica 
-Spiegazione tecnica del funzionamento della rete a cura dell’Ing. Marcello 
Maggiora 
-Confronto sulla rete di Riconnessioni 

12:30 - 14:00  Pausa pranzo 



 

 

 

 

14:00 - 14:30  Intervento sul monitoraggio e la valutazione del progetto  

14:30 - 16:00  Michele Ambrosio, DSGA dell’I.C. Aldo Moro di Capriolo (Brescia), esperto di 
gestione documentale informatizzata, presenta il Codice dei contratti e CAD 

16:00-18:30  Michele Ambrosio modera un’attività di problem solving in cui i DS e DSGA 
partecipanti mettono in pratica i contenuti appena appresi attraverso un 
esercizio di progettazione collaborativa. Segue restituzione 

19.30-20:30  Cena 

 
 
Terzo giorno 17 gennaio 2018 
 

9:00 - 10:00  Intervento di Daniele Barca, DS dell’I.C. 3 di Modena, esperto di innovazione dei 
processi della scuola 

10:00 - 11:30  Intervento dell’Avv. Ernesto Belisario su uso e protezione dei dati 

11:30 - 12:00  Attività di coprogettazione lampo tra DS e DSGA della stessa istituzione 
scolastica 

12:00 - 13:00  Momento di confronto per la validazione e condivisione di eventuali iniziative 
che i DS e DSGA potrebbero essere stati ispirati a fare nelle giornate 
precedenti. Ultimi chiarimenti sul coinvolgimento in Riconnessioni e risposte a 
eventuali dubbi, domande e perplessità 

13:00 - 13:30  Adesione all’accordo per la didattica innovativa 

13:30 - 15:00  Pranzo e saluti 

 


