L’Abbazia di Spineto

MODULO DI ADESIONE AL CORSO

In questo incipit è racchiusa la filosofia che anima l’Abbazia medievale di Spineto, centro di studi e
di ricerche, immersa nella campagna senese, tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia. Nella Tenuta, i
partecipanti alla scuola estiva riceveranno un’ospitalità in esclusiva, saranno loro riservate le camere
del corpo centrale dell’Abbazia, della foresteria e dei poderi della Tenuta, casali accuratamente
restaurati e dotati di ogni comfort, compreso l’accesso alle piscine di ogni podere. Le varie strutture
sono collegate tra loro da una rete di strade bianche percorribili anche in auto o usufruendo del
servizio navetta. Massima cura e attenzione vengono dedicate anche alla cucina. Agli ospiti saranno
proposti cibi della tradizione toscana e ricette storiche ritrovate, realizzate con i prodotti di agricoltura
biologica della Tenuta.
Nei momenti di relax, si potrà godere delle bellezze naturali del territorio, che offre suggestive
passeggiate nel verde delle colline, tra boschi, corsi d’acqua e sorgenti. All’interno della Tenuta vi è
anche un allevamento di cavalli.
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Seminario residenziale Abbazia di Spineto, 15 - 17 luglio 2019

I nostri silenzi aiutano a pensare, a lavorare, a studiare…

DATI FATTURAZIONE
È importante compilare tutti i dati richiesti e specificare se l’iscrizione avviene come Istituzione scolastica o persona fisica

La

ISTITUZIONE SCOLASTICA: denominazione
codice fiscale / P.IVA

e-mail

PERSONA FISICA: cognome

nome

codice fiscale

e-mail

in un

che

INDIRIZZO
n.

via/piazza
comune di

CAP

tel

fax

L’adesione alla proposta consente la partecipazione delle persone indicate nel presente modulo al seminario che si
terrà presso l’Abbazia di Spineto nel Comune di Sarteano (SI) dal 15 al 17 Luglio 2019.

al servizio
delle persone

PARTECIPANTI

(indicare i nominativi con la relativa funzione ricoperta e l’indirizzo e-mail personale)

1° iscritto

funzione

e-mail

2° iscritto

funzione

e-mail

3° iscritto

funzione

e-mail

La scuola/Il soggetto privato RICHIEDE di riservare le seguenti camere (indicare la tipologia e il numero di camere richiesto):

DOPPIA n.

DOPPIA USO SINGOLA n.

Presso la seguente struttura (contrassegnare la struttura scelta):

Montevenere

Moiano

Po’ Bandino

Sarteano

Dalla stazione è possibile predisporre un servizio
navetta per l’Abbazia.
Gli aeroporti più vicini sono quelli di Roma, Firenze e Perugia.

Cetona

,

/

/

Timbro e firma

Informativa privacy - GDPR 2016/679
I dati personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle Sue richieste ed in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d.
“GDPR”). In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR contattando il Titolare
tramite la Funzione Compliance: privacy@spaggiari.eu.

Compilare e inviare
info@taliascuola.it

Per iscriverti
visita il sito italiascuola.it
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Abbazia di Spineto
Sarteano (SI)
15-17 luglio 2019
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L’adesione dovrà pervenire possibilmente entro lunedì 8 luglio 2019

Luogo e data
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Per l’iscrizione al corso, occorre inviare il modulo di adesione, debitamente compilato e firmato (dal
Dirigente, per l’istituzione scolastica) utilizzando la mail info@italiascuola.it, oppure si può prenotare direttamente sul sito di Italiascuola.it (www.italiascuola.it).

CODICE

Pagamenti per l’Istituzione scolastica: Devono essere effettuati a ricevimento fattura elettronica senza detrazione alcuna, con versamenti
sul C/C Postale n. 160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma citando chiaramente gli estremi delle fatture che si intendono pagare.
Pagamenti per il soggetto privato: Devono essere effettuati prima dello svolgimento del seminario, con versamenti sul C/C Postale n.
160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma, citando chiaramente i dati anagrafici del partecipante e specificando data e luogo del corso
a cui si intende partecipare.
Il presente modulo ha validità di contratto. L’Istituzione scolastica/Il soggetto privato si impegna a comunicare l’eventuale disdetta o variazione di adesione entro due giorni precedenti la data d’inizio del corso all’indirizzo info@italiascuola.it. Oltre tale termine la comunicazione
non sarà accettata.
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Le modalità di prenotazione
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Chiusi Scalo
Castiglioncello
del Trinoro

È raggiungibile comodamente anche in treno arrivando
alla Stazione di Chiusi-Chianciano Terme.

Chiusi
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Dista 12 km dall’autostrada A1
(uscita Chiusi-Chianciano Terme),
ed è posta esattamente a metà strada tra Firenze e Roma.
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(indicare il prezzo di listino segnalato nella voce “COSTI”)

* Importo esente IVA ai sensi del 2° comma dell’art. 5 del DPR 26/10/1972 n. 633
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L’Abbazia di Spineto (www.abbaziadispineto.com)
si trova a Sarteano (SI), Via Molino di Spineto, 8.
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Sant’Albino

L’Istituzione scolastica/Il soggetto privato si impegna a pagare il costo del pacchetto formativo indicato, corrispondente al numero dei partecipanti prescelto, pari a:
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Come raggiungerci

UMBRIA

ALBERGO LA LANTERNA

i
alunn

TOSCANA

ABBAZIA DI SPINETO

Sessioni del mattino 9.30 - 13.30

AMMINISTRAZIONE

DOCENTI E DIDATTICA

Laboratorio di coaching per Dirigenti scolastici e Direttori amministrativi, come raccontarsi sul web:
suggerimenti per docenti e alunni, gli acquisti digitali delle scuole dopo le nuove regole per i servizi
Cloud, governare gli organi collegiali tra negoziato e legittimità, didattica in realtà virtuale e aumentata,
la selezione degli esperti esterni con il nuovo regolamento di contabilità, la valutazione per competenze
e tanti altri argomenti di interesse per tutte le professionalità impegnate a scuola.
Come al solito, dunque, non un tema centrale ma tante aree di lavoro stimolanti in modo che ogni
professionalità coinvolta nella gestione e/o nella didattica trovi le proprie opportunità di
approfondimento.

I destinatari
Dirigente Scolastico, docenti, DSGA e tutti coloro che sono coinvolti nelle materie oggetto del seminario.

Il modulo formativo
Il modulo formativo proposto è connotato da un’impronta seminariale, con l’idea di poter condividere gli
spunti e le riflessioni emerse. A tal fine materiali, video, idee, bozze di lavoro, saranno condivisi via web.

I costi
Il costo complessivo del percorso formativo per chi pernotta all’interno dell’ABBAZIA DI SPINETO è
pari a Euro 590,00 comprensivo di colazione, pranzo e cena a partire dalla cena di lunedì 15 luglio per
concludere con il pranzo di mercoledì 17 luglio.
In alternativa è possibile pernottare presso l’ALBERGO LA LANTERNA – www.albergolalanterna.com al costo complessivo di Euro 560,00 comprensivo di colazione presso la struttura in cui si pernotta,
pranzo e cena presso l’Abbazia, a partire dalla cena di lunedì 15 luglio per concludere con il pranzo di
mercoledì 17 luglio. L’albergo si trova nel paese di Sarteano, a 10 km (10 minuti di auto) dall’Abbazia.
I prezzi indicati comprendono l’accesso del Dirigente e di tutti i docenti delle scuole partecipanti alla
nostra piattaforma. Le scuole abbonate ai servizi telematici di Italiascuola.it o aderenti ad uno dei progetti digitali del Gruppo Spaggiari hanno diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo del corso. Gli iscritti
che aderiscono come persone fisiche hanno diritto al 10% di sconto se soci ANP.

lunedì 16 luglio

14.45 - 18.00

Registrazione corsisti ore 14.00 - 14.30
Inizio lavori 14.30 - 14.45
Saluto del Presidente Italiascuola.it Antonello Giannelli e dell’Amministratore Delegato Riccardo Agostini

Workshop Sala 1

Con coffee break alle 16.10

Laboratorio di Coaching:
idee
per del
Dirigenti
e DSGA
per migliorare,
ispirare
stessi
e gli altri d’istituto
Le novità
principali
nuovo contratto
scuola: vademecum
e modulistica con
particolarese
riguardo
alla contrattazione
Relatore:
Fabio CannatàVarini
(Dirigente scolastico)
Relatori: Ileana Campanile
e Maurizio

Programma del seminario

Workshop Sala 2
Raccontarsi in

Workshop Sala 2

Con coffee break alle 16.10

Acquisti di beni e servizi: la disciplina dei controlli e un modello di determina per il sottosoglia
digitale:
accorgimenti
per la presenza sul web di alunni e docenti
Relatore:
Francesco Bragagni (Avvocato)

Relatori: Valerio De Feo, Daniele Corradini e Gabriele Masi

Registrazione corsisti 14.00 - 14.30
Workshop Sala 1

Continua nella sessione pomeridiana

Workshop Sala 2

Continua nella sessione pomeridiana

Workshop Sala 3

Workshop Sala 1

Punto sugli
acquisti digitali
scuoledi dopo
nuove
regolealleper
i servizi
Cloud
in vigoredigitale.
Costruiamo un regolamento di disciplina degli alunni adeguato alle esigenze della società della comunicazione
digitale.
Costruiamodelle
un regolamento
disciplinale
degli
alunni adeguato
esigenze
della società
della comunicazione
dal 1 Aprile
Obiettivo: uscire con una bozza condivisa
Obiettivo: uscire con una bozza condivisa
Lorenzo Capaldo
(Avvocatura delloRiccardo
Stato)
Relatore: Lorenzo Capaldo (Avvocatura dello Stato)
Saluto del Presidente Italiascuola.it AntonelloRelatore:
Giannelli
e dell’A.D.
Agostini
Relatore: Francesco Bragagni
Inizio lavori 14.30 - 14.45

Martedì 16 luglio 9.30 - 13.30
Workshop Sala 1

Laboratorio: governare gli organi collegiali

Workshop Sala 2

Lavoriamo a un modello per la certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro
Relatore: Andrea Marchetti (Dirigente scolastico Ufficio IV Ordinamenti dei percorsi dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale della DGOSV del MIUR)

Lavoriamo a un modello per la certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro
Relatore: Andrea Marchetti (Dirigente scolastico Ufficio IV Ordinamenti dei percorsi dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale della DGOSV del MIUR)

Workshop Sala 3

Workshop Sala 3

14.45 - 16.00

Continua nella sessione pomeridiana

Workshop Sala 1
Miglioriamo la gestione del nostro archivio digitale? Suggerimenti operativi per lavorare più speditamente

con i software di protocollazione e archiviazione
traRelatore:
negoziato
e legittimità
Sebastiano Fotia
(Direttore Servizi Generali e Amministrativi)

Relatore: Lorenzo Capaldo

Laboratorio:

Lunch buffet 13.30 - 14.30

DIREZIONE E ORDINAMENTI

Workshop Sala 1

Benvenuti a Sarteano!

martedì 17 luglio

Ognuno ha un “luogo dell’anima” dove rifugiarsi…l’Abbazia di
Spineto a Sarteano, col tempo, è diventato il nostro e a luglio
avremo il piacere di essere nuovamente ospiti di questa
prestigiosa tenuta in Toscana per presentare l’evento di
chiusura della nostra stagione di lavoro nell’anno scolastico
in corso.
“La scuola in un mondo che cambia” è il titolo dell’evento 2019,
dedicato come di consueto ai temi di interesse gestionale in preparazione del prossimo anno, con l’obiettivo di fornire spunti e
strumenti di riflessione per il lavoro quotidiano a scuola.
Il suggerimento è quello di consultare il programma dell’evento che si presenta molto ricco e indirizzato alle varie figure professionali della scuola.
Come è ormai tradizione, infatti, manteniamo l’impianto organizzativo sperimentato e apprezzato nelle scorse edizioni, con lo svolgimento in parallelo di più sessioni di lavoro divise nelle tre macroaree:

14.45 - 18.00

Lunedì 15 luglio

Miglioriamo la gestione del nostro archivio digitale? Suggerimenti operativi per lavorare più speditamente
con i software di protocollazione e archiviazione
governare
gliSebastiano
organi
tra negoziato
Relatore:
Fotiacollegiali
(Direttore Servizi Generali
e Amministrativi) e legittimità

Relatore: Lorenzo Capaldo

Workshop Sala 2

Workshop Sala 1

Continua nella sessione pomeridiana

Workshop Sala 2

Continua nella sessione pomeridiana

Workshop Sala 2

Workshop Sala 1

Didattica in realtà virtuale
e aumentata: cosa offre lo scenario italiano e quello
Didattica in realtà virtuale e aumentata: cosa offre
lo scenario italiano e quello
Facciamo il punto sulla nuova triennalità 2019-2022: RAV, PdM e PTOF e soprattutto rendicontazione sociale
Facciamo il punto sulla nuova triennalità 2019-2022: RAV, PdM e PTOF e soprattutto rendicontazione sociale
internazionale
internazionale
Relatore: Cristina Bonaglia (Dirigente scolastico)
Relatore: Cristina Bonaglia (Dirigente scolastico)

Relatori: Andrea Benassi e David Del Carlo

Workshop Sala 3

mercoledì 18 luglio

Lo spirito dell’iniziativa

Sessioni del pomeriggio

Relatori: Andrea Benassi e David Del Carlo

Workshop Sala 3
Le dieci cose che devono sapere i docenti e i Dirigenti per fronteggiare le aggressioni e il malcostume dilagante
Relatore: Laura Paolucci (Avvocatura dello Stato)

Laboratorio delibere e procedure per selezionare gli esperti esterni dopo nuovo
regolamento di contabilità delle scuole (DI 129/2018)
Relatore: Fabio Paladini

Mercoledì 17 luglio 9.30 - 13.30

Workshop Sala 3

Continua nella sessione pomeridiana

Workshop Sala 2

Le dieci cose che devono sapere i docenti e i Dirigenti per fronteggiare
aggressioni e il malcostume dilagante
eleRelatore:
procedure
per selezionare
gli esperti esterni
Laura Paolucci (Avvocatura
dello Stato)

Laboratorio delibere
regolamento di contabilità delle scuole (DI 129/2018)

dopo nuovo

Relatore: Fabio Paladini Workshop Sala 3

Criticità nella gestione della idoneità, inabilità e malattia: come districarsi tra accertamenti, certificati,
verbali e visite collegiali
Relatore: Fabio Paladini (Avvocato)

14.45 - 16.00

Criticità nella gestione della idoneità, inabilità e malattia: come districarsi tra accertamenti, certificati,
verbali e visite collegiali
Relatore: Fabio Paladini (Avvocato)

Workshop Sala 1

Workshop Sala 1

Laboratorio sugli strumenti giuridici di gestione della conflittualità: sanzioni disciplinari,
incompatibilità ambientale, sospensione cautelare

Laboratorio sugli strumenti giuridici di gestione della conflittualità: sanzioni disciplinari,
incompatibilità ambientale, sospensione cautelare

Relatore: Laura Paolucci

Relatore: Laura Paolucci

Workshop Sala 2

Workshop Sala 2

Valutazione per competenze: le Università si confrontano sul tema

Valutazione per competenze: le Università si confrontano sul tema

Relatori: Dario Eugenio Nicoli, Mario Castoldi e Andrea Potestio (coordina i lavori Andrea Marchetti)

Relatori: Dario Eugenio Nicoli, Mario Castoldi e Andrea Potestio (coordina i lavori Andrea Marchetti)

Workshop Sala 3

Workshop Sala 3

Focus su: gestione delle Piattaforme Pon GPU e Sif, analisi delle sostanziali differenze tra
Gestione Pon a costi reali e a costi standard

Focus su: gestione delle Piattaforme Pon GPU e Sif, analisi delle sostanziali differenze tra
Gestione Pon a costi reali e a costi standard

Relatore: Antonio Grande

Relatore: Antonio Grande

