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Il Risparmio che fa Scuola

Roma, 31 ottobre 2018

“Flat tax” al 15% per ripetizioni e
lezioni private

da Il Sole 24 Ore

L’alternanza cambia nome e taglia le
ore

da Il Sole 24 Ore

Consiglio di Stato: non si può bocciare
in prima media

da Il Sole 24 Ore

Quota 100: nel DEF coperture
finanziarie in attesa del DDL

da Orizzontescuola

Lezioni private saranno tassate al 15%,
norma presente nella Legge di
Bilancio

da Orizzontescuola

120 insegnanti avranno esonero per
diffondere piano scuola digitale

da Orizzontescuola

Diplomati magistrale, ecco la dicitura
da inserire nei contratti con riserva

da Orizzontescuola

Scuola e cultura nell’era digitale: le
iniziative Miur per gli studenti delle
superiori

da Orizzontescuola
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Il Bilancio Sociale a scuola: verso una
cultura della rendicontazione sociale

Martedì 30 ottobre a Lecce, si terrà il convegno dal titolo “Bilancio
sociale. Strumento di senso per costruire consenso. Verso una cultura della
Rendicontazione sociale. La scuola al centro della rete di relazioni tra
stakeholders e territorio.”  L’evento avrà luogo nell’Aula Magna del
Liceo “Virgilio-Redi”, in via Salesiani 1, dalle 16.00 alle 19.30.
Il convegno sarà presentato da Dario Cillo, Dirigente scolastico del
liceo “Virgilio-Redi” e responsabile della rivista telematica
Educazione&scuola. Nel corso dell’evento interverrà in
videoconferenza Giovanni Biondi, Presidente INDIRE, per parlare di
scuola e innovazione.

Altri importanti ospiti e relatori si alterneranno sul palco per
affrontare il tema del Bilancio sociale. Tra i relatori saranno presenti:
Massimo Faggioli, docente dell’Università IUL, Angelo Paletta,
docente dell’Università degli Studi di Bologna, Daniele Manni,
Professore dell’Istituto d’Istruzione Superiore Secondario Galileo-
Costa-Scarambone, Gabriella Maci, Professoressa del Liceo Virgilio-
Redi e Serena Greco, Ricercatrice INDIRE e docente IUL.

In occasione dell’incontro sarà presentato il Corso di
perfezionamento e aggiornamento professionale “Il bilancio sociale
nella scuola dell’autonomia” proposto dall’Università Telematica
degli Studi IUL. Il corso online è rivolto in particolare a Dirigenti
Scolastici, docenti operanti nella scuola di ogni ordine e grado, e ad
altre figure interessate ad acquisire delle competenze e un titolo per
svolgere nelle scuole attività di consulenza e supporto ai processi di
rendicontazione sociale. Si rivolge altresì agli operatori museali
interessati al mondo dell’educazione e desiderosi di accrescere la
propria professionalità esplorando nuovi modi per realizzare progetti
partecipati e integrati con le scuole.

Il corso è finalizzato principalmente a fornire un quadro di riferimento
e strumenti operativi a Dirigenti Scolastici e docenti che nell’anno
scolastico 2018/19, secondo quanto previsto dalle norme sul Sistema
Nazionale di Valutazione, saranno impegnati nella stesura del
bilancio sociale della scuola.

Il Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale,
interamente fruibile online, ha la durata di un anno accademico e ha
una durata totale di 500 ore e prevede il rilascio di 20 CFU (crediti
formativi universitari). Le attività degli insegnamenti prevedono
momenti di approfondimento individuale su contenuti proposti dai
docenti, a cui si affiancano momenti più operativi moderati dai tutor
disciplinari sia in modalità sincrona, ovvero tramite il sistema di
videoconferenza, sia asincrona per mezzo del forum.
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scuola, 83% dice no. Regioni si
preparano, maggioranza spaccata

da Orizzontescuola

Permessi brevi retribuiti, per esigenze
personali. Si recuperano

da Orizzontescuola

Tagli al Miur (29 milioni) per
finanziare il condono fiscale

da La Tecnica della Scuola

Personale Ata, tutte le info utili sulle
ferie

da La Tecnica della Scuola

Scuole chiuse e attività didattiche
sospese: i giorni mancanti si devono
recuperare?

da La Tecnica della Scuola

PTOF 2019/2022 e Rendicontazione
sociale

Mentre resta fissata all'ottobre 2018
l'eventuale revisione del PTOF
2016/2019, l'approvazione del PTOF
2019/2022 è prorogata alla data di
apertura delle iscrizioni per l'anno
scolastico 2019/2020

Programma annuale

Entro il 31 ottobre - come stabilito
dall'art. 2, comma 3, del DI 44/01 - il
programma annuale, predisposto dal
dirigente scolastico, deve essere
proposto dalla Giunta esecutiva con
apposita relazione e con il parere di
regolarita' contabile del Collegio dei
revisori, al Consiglio d'istituto o di
circolo

Elezioni OOCC

Il 31 ottobre è il termine per le
elezioni degli OOCC di durata annuale
e per il rinnovo annuale della
rappresentanza studentesca nel
Consiglio d'Istituto

Concorso Dirigenti Scolastici

La prova scritta del corso-concorso
nazionale, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento di dirigenti
scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali si svolge il 18
ottobre 2018

Contratto Area dirigenziale Istruzione
e Ricerca

Il 30 ottobre 2018 proseguono le
trattative per il rinnovo contrattuale
dell’Area dirigenziale Istruzione e
Ricerca per il triennio 2016-2018
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