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Progetto di formazione per Dirigenti Scolastici 

ai sensi della direttiva n. 170 del 21 marzo 2016 e successive integrazioni collegate al C.C.N.L. 

Le dinamiche di evoluzione della Scuola nel post Covid 
Paestum (SA) – Hotel Villa Rita  

19 luglio – 23 luglio 2021 
 
 

 
 
Dalle ore 15.00 Arrivo, assegnazione delle camere e sistemazione 
 
18.00 – 20.00   Conferenza di ingresso al percorso 
    La scuola e le dinamiche di prospettiva del sistema Paese 
    Andrea Iovino – Alberto Bottino 
     
    Nuove tecnologie nei percorsi dell’educational 
    a cura di Apple Italia  
    Giacomo Giuliani – Maria Martucciello 
 

 
 
09.10 – 12.10  I processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche: PTOF, 

RAV e PDM; la valutazione esterna 
    Paola Di Natale 
 
12.15 – 13.00   Apple Training Center for Education. L’esperienza di una scuola di successo 
      a cura di R-Store – Apple Authorised Education Specialist 
    ITIS – Liceo Scientifico “F. Giordani” – Caserta 
    Dirigente Scolastico dott.ssa Antonella Serpico 

    Referente per la didattica digitale prof.ssa Maria Russo 

 
13.15    Pranzo 
 
15.00 – 17.00   Brainstorming sul tema trattato nel corso della mattinata 
 
17.00 – 18.00 Comunicazioni programmate: il ruolo della scuola in rapporto alla città nel post Covid 

Gianni Nuti  
Professore Associato Didattica Generale e Pedagogia Speciale  
Sindaco di Aosta 
  

20.00   Evento di Gala Bimed Award 2021 
   Spettacolo di Gek Tessaro – Il circo delle nuvole 

  

Lunedì 19 luglio 

Martedì 20 luglio 
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09.10 – 12.10  La programmazione e la gestione delle risorse finanziarie nelle istituzioni scolastiche ed 

educative statali 
Giovanni Romeo 
 

12.15 – 13.15   Le strategie digitali per l’educational 
    a cura di Apple Italia  

Paolo Migliavacca - Apple Distinguished Educator e APLS 
 

13.15    Pranzo 
 

16.00 – 18.00   Brainstorming sul tema trattato nel corso della mattinata 
 

18.10 – 19.10 Superconnessi. Come la tecnologia influenza le menti dei nostri ragazzi e il nostro 
rapporto con loro. 

  Domenico Barrilà 
 
20.00   Cena 

 

 
 
09.30 – 10.45  Pluralismo dell’offerta nutrizionale tra libertà di coscienza, tutela della salute del minore 

ed esigenze organizzative degli istituti scolastici 
  Antonio Musio 
 
10.50 – 12.50  Il sistema delle responsabilità nella scuola; responsabilità disciplinare, dirigenziale, 

erariale per i DD.SS.; Responsabilità disciplinare, civile, penale, patrimoniale del 
personale della scuola; Analisi di alcuni casi 

    Mirella Scala 
 
13.15    Pranzo 
 
15.00 – 16.30   Brainstorming sul tema trattato nel corso della mattinata 
 
17.00 – 19.30   Palazzo Baronale De Conciliis di Torchiara 
    Spettacolo di arte varia “Contaminazioni 0.2” 
    A cura della Ass. Campania Danza di Salerno 

 
    Tutti Bulli. Perché una società violenta vuole processare i ragazzi e la scuola  

    Domenico Barrilà e Andrea Iovino disquisiscono sull'orizzonte e il divenire 

 
  

Mercoledì 21 luglio 

Giovedì 22 luglio 
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09.30 – 12.30  La conduzione delle organizzazioni complesse, in particolare delle istituzioni scolastiche 

ed educative statali 
  Raffaele Sibilio 
 
13.15    Pranzo 
 
15.00 – 16.00 Didattica digitale, la strategia che diventa pratica 
    a cura di R-Store – Apple Authorised Education Specialist 
  Domenico Caggiano – Apple Distinguished Educator 
 
16.00 Sessione di chiusura dei lavori - La parola ai Dirigenti partecipanti l’azione formativa: 

valutazioni, critiche, suggerimenti con l’intento di dare all’organizzazione indicazioni inerenti 
l’attività e che saranno considerate in occasione della strutturazione delle azioni di prospettiva che 
l’Ente porrà in essere al fine di estendere il dibattito propedeutico alla composizione di una 
piattaforma programmatica per la scuola che scaturisca e tenga conto dell’esperienza dei DDSS. 

Venerdì 23 luglio 
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