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Il nostro piccolo contributo per il rientro a scuola 

Gentilissimi, 

nell'augurarvi una buona pausa estiva, ricordiamo che a novembre parte una nuova 

edizione del corso Management scolastico e direzione delle scuole paritarie. La 

partecipazione è aperta anche alle scuole statali, perché crediamo che per affrontare 

questo momento difficile occorre una visione di "scuola integrata".  

 

Il programma dell’edizione 2021 è stato rinnovato per rispondere alle reali esigenze delle 

scuole e dotarle di strumenti concreti e immediatamente applicabili nel proprio lavoro. 

• I MODULO: 12-13 novembre 2021 
Scuola di ricostruzione e di sviluppo sociale, civile ed economico. Sfide 
culturali ed operative  
 

• II MODULO: 26-27 novembre 2021  
Costruire lo sviluppo della scuola 
 

• III MODULO: 17-18 dicembre 2021  
Gestione delle risorse umane nella scuola integrata 
 

• IV MODULO: 14-15 gennaio 2022  
Trasparenza e sicurezza sanitaria. Sfide culturali, aspetti giuridico-economici 
 

• V MODULO: 28-29 gennaio 2022  
Piano di miglioramento, didattica digitale integrata e comunicazione della 
scuola 
 

• PROGETTO FINALE: 11 febbraio 2022 
Presentazione dell’elaborato prodotto durante il corso, da applicare nel proprio 
istituto. 

 

 

Saranno dieci giornate di formazione a distanza, ricche di momenti di confronto con 

altre persone che, come voi, lavorano presso istituti scolastici, nonché docenti 
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accademici, consulenti ed esperti del MIUR. 

 

 
Date 

5 moduli da 2 giornate (venerdì e sabato) 
 
Tra il 12 novembre 2021 e il 30 gennaio 2022  

Formula 

 
Lezioni a distanza in diretta streaming 
 
+ Project Work, un progetto da sviluppare durante il corso e applicare 
nel contesto di lavoro 

Agevolazioni  

 
Sconto di 200€ fino al 6 agosto 2021 
 
Quota ridotta per gli Alumni che hanno partecipato alle scorse edizioni 

  

 

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

Suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche. 

 

 

Visitare il sito 
  

Scaricare il flyer 

  

Contatti 
 

Supporto Iscrizioni 
 

formazione.altis@unicatt.it 
 

+39 389 2869053 

 

 

 

 

 

https://altis.unicatt.it/altis-corsi-executive-direzione-e-gestione-delle-scuole-paritarie-degli-istituti-religiosi?utm_source=email&utm_medium=dem&utm_campaign=corsi_scuola
https://emea.radiusbycampusmgmt.com/ssc/iform/C80x7m0EEB020x670GS3K.ssc?utm_source=email&utm_medium=dem&utm_campaign=corsi_scuola
mailto:formazione.altis@unicatt.it ?subject=Management%20scolastico%20e%20direzione%20delle%20scuole%20paritarie

