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PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: I.R.A.S.E. NAZIONALE 
 

Periodo II Quadrimestre 2008/2009 
 

Numero iniziative proposte: 5 
 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

"L'autonomia scolastica con 
riferimento alla gestione 
finanziaria e patrimoniale ed 
alle attività negoziali" 

Dirigenti scolastici 

Direttori amministrativi 

                                    

Rieti 
Dal   12/01/2009 

Al     12/01/2009 
€       

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
L'intervento ha come finalità quello di  fornire ai dirigenti scolastici ed ai DSGA strumenti di lavoro ed opportunità di riflessione sulla gestione finanziaria e patrimoniale 
dell'istituzione scolastica autonoma, alla luce dei nuovi riferimenti normativi. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

"Incontro con la Scuola.  
Per non dimenticare" 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

Gorizia 
Isernia-
Campobasso

Dal   27/01/2009 

Al     27/01/2009 
€       

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il convegno si pone come momento di incontro tra gli operatori della scuola e gli studenti per mantenere viva la memoria e aiutare le nuove generazioni nella costruzione di una 
società basata sui valori della democrazia 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

… Verso quale scuola? 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

Rieti 
Gorizia 

Dal   00/03/2009 

Al     00/04/2009 
€       

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il convegno  ha come finalità quello di  fornire alle scuole ed al loro personale strumenti ed opportunità di riflessione per mettere in atto una didattica che eviti la dispersione, la 
selezione odierna e determini, invece, un innalzamento reale del livello complessivo degli studi, in ottica europea.  
  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Obbligo d'Istruzione: percorsi 
integrati per le competenze 
europee (QEQ) 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

Terni 
Dal   26/03/2009 

Al     26/03/2009 
€       

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
L'intervento ha come finalità quello di  fornire alle scuole ed al loro personale strumenti ed opportunità di riflessione per mettere in atto una didattica che eviti la dispersione, la 
selezione odierna e determini, invece, un innalzamento reale del livello complessivo degli studi, in ottica europea.   
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

"La valutazione degli 
apprendimenti e la valutazione 
di sistema" 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Docenti scuola primaria 

                                    

Veroli (Fr) 
 Palermo 
Gorizia 

Dal   00/01/2009 

Al     00/03/2009 
€       

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso si propone di offrire a tutto il personale docente spunti di riflessione e opportunità per la costruzione di un modello di valutazione che dovrà legare le discipline alle 
competenze ed agli obiettivi formativi, al fine di consentire la reale verifica degli apprendimenti, anche quelli non formali e lo sviluppo delle competenze relative agli ambiti di 
riferimento. 
 
 


