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Federazione Nazionale Insegnanti 

Ente accreditato per la formazione e l’aggiornamento presso il M.I. 
 Componente  FONADDS, Forum delle Associazioni dei Docenti e dei Dirigenti scolastici  

D.M. n. 170/2016 - D.M. n. 189/2018 

La FNISM - Federazione Nazionale Insegnanti   

ORGANIZZA 
Seminario nazionale di studio e formazione 

rivolto a docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 
 
La FNISM intende affrontare un nodo cruciale riguardante il ruolo consapevole e attivo dei docenti 

e dei dirigenti nell’organizzazione e nella gestione delle scuole. 

Rispondendo alle richieste pervenute, riflettenti specifici bisogni formativi espressi dagli insegnanti 

e dai dirigenti interessati a rendersi sempre più protagonisti consapevoli e responsabili  nelle realtà 

variegate complesse dove operano, la FNISM  propone Seminario nazionale di formazione gratuito, 

il cui programma viene qui di seguito riportato. 

Tematica generale Organi e strutture complesse nella scuola dell’autonomia 
 

 

Durata 

n. 25 h di formazione blended, di cui n. 16 h per incontri on-line e n. 

9 h di riflessione autonoma sulle conoscenze e competenze acquisite 

durante lo svolgimento del Seminario. 

Metodologia Gli interventi avverranno in diretta su piattaforma dedicata. 

Date degli incontri  Prima data: mercoledì 22 settembre 2021, dalle ore 15:30 alle ore 

19:30. 

Le altre date saranno comunicate successivamente. 

Strumenti di verifica e 

valutazione 

Questionari a scelta multipla, quesiti a risposta aperta,  Report finale. 

Relatori prescelti fra esperti di chiara fama. 

Argomenti 1° argomento 

Gli organi collegiali: composizione e funzioni 

Relatrice: Dott.ssa Carla Savaglio 

 

Per l’iscrizione al corso bisognerà rivolgere apposita istanza a segreteriaformazione@fnism.it 

utilizzando l’allegato modello.  

Sarà rilasciato  l’attestato di partecipazione ai sensi della vigente normativa in materia di 

aggiornamento e riqualificazione professionale in servizio del personale scolastico ad opera di Ente 

accreditato per la formazione presso il Ministero Istruzione. 

 

Comitato scientifico: 

Prof. Domenico Milito, (Presidente Nazionale FNISM) 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi (Presidente Comitato dei Garanti FNISM) 

Dott.ssa Carla Savaglio (Presidente Collegio dei Revisori dei conti FNISM) 

Responsabile Piattaforma online: Prof.ssa Rosa Iaquinta 
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