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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: CNOS/Scuola (Centro Nazionale Opere Salesiane/Scuola) 
 

Periodo III Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 4 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Modelli organizzativi e 
gestionali della scuola 
salesiana  

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

Direttori amministrativi 

Milano 
Dal   05/05/2012 

Al     05/05/2012 
€ ttt 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
Giornata di studio, sul modello organizzativo e gestionale della scuola salesiana per confrontarlo con quelli più diffusi oggi, per individuarne punti di forza e criticità. Tematiche 
affrontate: gli aspetti organizzativi e gestionali della scuola paritaria; gli aspetti contrattuali (CCNL-AGIDAE 01.01-2010-31.12-2012) 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Giornata di studio su "Impara 
Digitale" 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

Roma 
Dal   12/05/2012 

Al     12/05/2012 
€ ttt 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione: 
Giornata di studi sull'uso didattico dell'iPad nei percorsi scolastici. L'esperienza di "Impara digitale". 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Laboratorio Cinema Giffoni 
2012 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Docenti scuola primaria 

                                    

Valle Piana 
(Salerno) 

Dal   16/07/2012 

Al     24/07/2012 
€ 0 

Discipline artistiche 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il Corso intende approfondire l'analisi della produzione audiovisiva dedicata ai ragazzi finalizzata a realizzare percorsi di animazione culturale legati al cinema ed alla televisione 
nella scuola, suggerendo uno sguardo verso le tante opportunità che l'uso di tali mezzi possono offrire nell'ambito della didattica.Si pone in continuità con le esperienze realizzate 
dai CGS negli scorsi anni. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Laboratorio Cinema Giffoni 
Ragazzi 2012 

                                    

                                    

                                    

Valle Piana 
(Salerno) 

Dal   16/07/2012 

Al     24/07/2012 
€ 0 

Discipline artistiche 

                                    

                                    

Presentazione: 
L'esperienza nata nell'ambito dell'Istituto Salesiano S.Giuseppe di Macerata,offrirà ad una selezione di alunni della stessa scuola e di altre scuole salesiane,la possibilità di 
partecipare al Giffoni Film Festival 2012.Obiettivo è formare giovani generazioni all'analisi critica del Cinema nello stile salesiano e nella tradizione CGS,all'interno di una 
manifestazione Internazionale.  

 
 


