CdO ACADEMY
LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI NELLE SCUOLE PARITARIE
Seminario per gestori, rettori e personale direttivo
La continua crescita professionale dei docenti, la riflessione sul progetto educativo della scuola e il
contributo alla sua costruzione, sono alla base della continua crescita di un’opera scolastica.
Per questi motivi la nostra Associazione ha voluto sostenere un progetto pilota volto ad elaborare strumenti
utili a tale scopo, cui hanno partecipato quattro scuole dell’Associazione: Centro Scolastico La Traccia di
Calcinate (BG), Fondazione Sacro Cuore di Milano, Istituto Vest di Clusone (BG) e Karis Foudation di Rimini,
guidate dalla competenza scientifica di Bernhard Scholz, Presidente di Cdo nazionale e consulente di
direzione aziendale.
Il gruppo di lavoro ha elaborato griglie per l’autovalutazione dei docenti, sperimentate nell’a.s. 2017/2018
all’interno delle proprie realtà scolastiche.
Gli esiti di questo lavoro sono stati presentati nel Convegno del 18 ottobre 2018 e il 23 marzo scorso, durante
un workshop al Convegno nazionale FOE.
Per favorire un efficace confronto su tale fondamentale tematica e per sostenere l’avvio di tale processo
valutativo all’interno delle scuole, proponiamo un Seminario di lavoro con il coordinatore scientifico del
progetto pilota, dott. Bernhard Scholz che introdurrà i lavori, come da programma sotto dettagliato,
lasciando poi spazio alle domande e alle riflessioni dei partecipanti.
Affinché il lavoro sia proficuo suggeriamo la lettura del materiale elaborato.

PROGRAMMA
Il processo valutativo
L’oggetto e lo scopo della valutazione
La proposta dell’autovalutazione
Le aree del processo di autovalutazione
L’elaborazione di una griglia guida per l’autovalutazione
DATA
Giovedì 4/4/2019
ORARIO:
10.30 / 16.30
LUOGO:
Sala delle Formelle c/o Sede CdO Opere Educative - Via Legnone, 20 - Milano
COSTO
€ 50, pranzo incluso, per le scuole associate.
Per gli iscritti di scuole non aderenti a CdO Opere Educative, al costo indicato dovrà essere aggiunta l’iva
al 22%.
Bonifico da effettuarsi su c/c n. 2955 intestato a: CdO Opere Educative
ATTENZIONE! Nuove coordinate bancarie: Banco BPM, Ag. GALFA - Via Melchiorre Gioia, 47 – Milano IBAN
IT83L0503401689000000002955
Iscrizioni sul sito www.foe.it
Per informazioni contattare Michela Salerno: soci@foe.it - Tel. 02/67199016- 02/66987185

CDO OPERE EDUCATIVE –FOE
Sede Nazionale – Via Legnone, 20 - 20158 Milano - Tel. 02/67199016- 02/66987185 – Fax 02/70037103
Segreteria segreteria@foe.it
C.F. 97248580157
P.I. 13213890158

