L’organizzazione dipende dallo scopo che si vuole raggiungere.
Una scuola, che per sua natura ha uno scopo educativo, ha bisogno di una organizzazione che
sostenga tutte le persone coinvolte ad esprimere al meglio la loro professionalità al servizio dei
ragazzi a loro affidati.
Per una scuola paritaria italiana si pone in più il problema della sostenibilità economico-finanziaria
che richiede una gestione specifica con determinate competenze che si devono integrare con il
progetto pedagogico e didattico.
Già di per sé l’organizzazione scolastica non è né facile né semplice. Se si aggiunge l’esigenza di una
attenzione di natura economica, che incide anche sull’impostazione dei processi organizzativi e
gestionali, l’organizzazione può arrivare ad un livello di complessità che evidenzia inevitabilmente
delle problematicità che chiedono di essere affrontate con sincerità, chiarezza e lungimiranza.
Questo corso si prefigge di mettere in luce domande, perplessità e criticità che si presentano a
chiunque abbia l’intenzione di creare una organizzazione scolastica che si ponga con efficienza ed
efficacia al servizio dell’educazione delle future generazioni.
La modalità del corso sarà un dialogo approfondito con e fra i partecipanti basato sulle loro
esperienze e guidato dal docente.
Di seguito vengono elencate alcune tematiche con delle domande esemplificative, intese come inizio
di un dialogo che aprirà ad altre domande o ad un ulteriore approfondimento delle stesse.
Il principio cardine: Responsabilità personale e scopo comune
A cosa serve un organigramma?
Qual è il senso della job description?

La sfida della collaborazione: Dalla diversità alla condivisione
Come impostare i vari consigli e garantire la collegialità?
Come integrare didattica e amministrazione?
Come lavorare insieme con efficacia in condizione di smartworking?

La complessità dei processi decisionali: Da tante ipotesi ad una strada
Qual’ è il significato degli organi decisionali?
Cosa significa “partecipazione” e cosa vuol dire “ultima responsabilità”?

QUANDO:

RELATORE:

4 MAGGIO 2021

BERNHARD SCHOLZ

ORE 10.00/13.00 ORE 14.30/16.30

CONSULENTE D'IMPRESA

Costo PER PARTECIPANTE:

€ 70,00

€ 122,00

Enti associati

Enti non associati
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