
 

 

Ci siamo: il 14 settembre risuonerà la campanella in buona parte delle scuole 

italiane.  

 

Sarà un periodo impegnativo per dirigenti, docenti e personale amministrativo, ma 

organizzando con precisione tutte le azioni necessarie sarà possibile affrontare il rientro 

con efficienza. 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha riunito nella sezione “Rientriamo a scuola” del sito ufficiale 

tutte le normative, le risposte a domande frequenti e le indicazioni sanitarie. 

 

Anche noi di ALTIS Università Cattolica vogliamo starti accanto in questo momento. 

Scarica subito un approfondimento aggiornato e altri materiali utili per la tua scuola.  

 

Scarica i materiali 

  

Le scuole paritarie, grazie all’Autonomia, stanno già studiando la ripartenza alla grande, 
con una maggiore consapevolezza sull’importanza della loro esistenza per la Nazione, 
affinchè riparta tutta la scuola pubblica. 

La scuola statale guarda alla scuola paritaria come ad una interlocutrice essenziale 
a che gli 8 Mln di studenti possano ritornare in classe. 

Sappiamo bene che di fronte ai momenti di crisi l’importante è non fermarsi. Siamo lieti che 
molti di Voi – lungo questi giorni - ci hanno manifestato l’interesse di poter partecipare alla 
sesta edizione del corso “Management scolastico e direzione scuole paritarie”.  

Le scuole paritarie restano quindi in campo, ma per affrontare e superare con 
successo la ripartenza occorre un approccio responsabile, pratico e collaborativo.  

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/
https://emea.radiusbycampusmgmt.com/ssc/iform/B0A87cS7d80kx6700oC675.ssc


Per andare incontro alle scuole che non si arrendono e sentono la necessità di investire per 
affrontare con competenza le sfide del momento, il costo di partecipazione è stato ridotto 
a 1.000 euro + IVA ed è prevista la partecipazione a distanza, in un’aula virtuale 

  

 
Ultimi posti disponibili: ALTIS ti aspetta al corso 

 
Management scolastico e direzione delle scuole paritarie 

 
Direzione scientifica a cura del Prof. Marco Grumo, docente di Università Cattolica e di 

Suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche 
 

formazione.altis@unicatt.it    |   02 7234 8383 

 

Per qualsiasi tematica riguardante il corso ALTIS contattatemi pure in privato all'indirizzo 

in copia conoscenza a questa mail: annamonia.alfieri@unicatt.it 

A presto con i più cari saluti sr Anna Monia  
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