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La scuola tra organizzazione e comunità 
Idee e strumenti per un’autonomia efficace 

 
 

In uno scenario di grandi incertezze politiche e istituzionali, la scuola ha comunque bisogno di 
ritrovare punti di riferimento sicuri, per ben operare e realizzare i compiti che la Costituzione e 
le Leggi le affidano, e che la società e i ragazzi si aspettano. 
Un buon modello organizzativo è la garanzia per una scuola efficace, che sa utilizzare 
al meglio le risorse professionali di cui dispone, nel rispetto dei diversi ruoli e delle 
diverse responsabilità. 
Gli strumenti normativi e gestionali a disposizione ci sono, e alcuni sono stati recentemente 
rinnovati ed ampliati (ci riferiamo al recente Contratto nazionale di lavoro, allo sviluppo del si-
stema nazionale di valutazione, all’ampliamento delle occasioni di formazione del personale, 
ecc.). Si chiede oggi alla scuola, a partire dalle figure che hanno responsabilità dirette nel go-
verno e nella gestione di un istituto scolastico (Dirigenti, figure di sistema, amministrativi, do-
centi), di presidiare con professionalità i diversi aspetti del funzionamento e dell’organizzazio-
ne, per garantire un’offerta formativa sempre più qualificata. 
Il meeting di Ischia, attraverso incontri con esperti, workshop, confronti operativi, 
vuole offrire una visione ampia sulle novità che si presentano nell’ordinamento sco-
lastico, ma al contempo fornire piste di lavoro e strumenti aggiornati per operare. 
 
Come fare un buon contratto di istituto 
(dal contratto nazionale alle sue sequenze applicative) 
Come fare un buon bilancio sociale 
(per affrontare il passaggio della “rendicontazione sociale”, previsto nell’a.s. 2018-19) 
Come costruire un buon organigramma 
(per valorizzare le risorse professionali e rinsaldare la “comunità educante”) 
Come elaborare il Piano di formazione del personale 
(tra obbligatorietà, piani di ambito e nuove prospettive della professione docente) 
Come fare un buon Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
 
Ogni tema sarà affrontato con relazioni di inquadramento concettuale, giuridico e professiona-
le, mentre nei laboratori successivi sarà simulata e analizzata la predisposizione di strumenti e 
atti, da riportare poi nelle specifiche realtà scolastiche. Il taglio è utile anche per chi si appre-
sta ad affrontare le prove concorsuali. 
Durante i lavori sarà sviluppata un’analisi di caso (“…e io la denuncio!...”) sul tema dei rapporti 
complessi (e a volte conflittuali) tra studenti, insegnanti e genitori, simulando una situazione 
con partecipazione di avvocati, giuristi, psicologi. 
Al momento è prevista la partecipazione, in qualità di relatori e di conduttori dei la-
boratori, di: Ettore ACERRA, Sergio AURIEMMA, Giancarlo CERINI, Mariella SPINOSI, 
Maria Teresa STANCARONE. 
 

Maggiori informazioni 
http://www.notiziedellascuola.it/eventi/eventi-2018/summer-school-ischia-2018/summer-school-ischia-2018 


