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Lezione Argomento   
 

Docente 

 
13/03/2021  

Ore 
15.00.17.00 

 
La governance delle istituzioni scolastiche  
(rapporto tra organi collegiali e poteri di gestione del DS) 
 

 
Gianluca Dradi  
Dirigente Scolastico  

20/3/2021 
       Ore  
15.00 17.00 

Le responsabilità giuridiche nella scuola 
(responsabilità civile, penale, amministrativo-contabile, disciplinare, di risultato) 

Gianluca Dradi  
Dirigente Scolastico 
 

10/04/20121 
      Ore  
15.00 17.00 

Trasparenza, diritti di accesso e privacy 
(il difficile bilanciamento) 

Gianluca Dradi  
Dirigente Scolastico 
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Le lezioni si svolgeranno sulla piattaforma Meet di Google, alla quale gli iscritti potranno accedere tramite un link che verrà 
inviato, entro la mattina del giorno di ogni lezione, all’indirizzo email di ciascun iscritto.  
È consigliato disporre di un indirizzo   ...@gmail.com.  
Le registrazioni delle lezioni verranno caricate sul sito www.organizzazionedidattica.com, al quale gli iscritti potranno 
accedere tramite password che verrà successivamente inviata con e-mail.  
Le lezioni potranno successivamente essere scaricate e riascoltate. 

Progettazione: 

Felice Carugati - Presidente Associazione culturale Organizzazione e Didattica della Scuola 

Isabella Filippi - Vice Presidente Associazione culturale Organizzazione e Didattica della Scuola 

Coordinamento 

 Prof.ssa Antonella Maiello   

http://www.organizzazionedidattica.com/
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Le iscrizioni vanno effettuate tassativamente entro il 10/03/21 inviando mail all’indirizzo antonella.maiello@icmantova3.com  e provvedendo al 
versamento dell’importo di € 20,00 per una singola lezione, oppure € 50,00 per l’intero corso, sul c/c IBAN : IT39O0200802413000103804463 

Associazione Organizzazione e Didattica della scuola, via San Carlo 20, 40121  Bologna  (causale: corso concorso Dirigenti scolastici e dirigenti Tecnici) 
Il corso si svolgerà alla condizione del raggiungimento di almeno 20 iscritti (ed in caso di mancato raggiungimento di tale soglia gli importi versati verranno 

rimborsati).  

Per informazioni contattare il seguente numero di cell. 3931005458 

 

mailto:antonella.maiello@icmantova3.com

