PERCORSO DI FORMAZIONE:
LA SEGRETERIA NELLA SCUOLA
PARITARIA
In relazione alle molte figure nuove che ricoprono il ruolo di segreterie
didattiche e amministrative all'interno delle scuole della rete Cdo Opere
Educative desidera proporre un corso di formazione per trattare dei temi
più rilevanti a livello organizzativo e normativo.
Verranno presi in esame anche i documenti che normalmente vengono
visionati durante le ispezioni della amministrazione scolastica.

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE
2021
Funzioni e responsabilità
nella segreteria
(didattica/amministrativa/
organizzativa…)
Organigramma
Strumenti di raccordo
(riunione, metodi)
I requisiti della parità,
richiesta e mantenimento

GIOVEDÌ 20 GENNAIO
2022
I principali documenti
della scuola: registrazione
e archiviazione
Le procedure
organizzative: servizi
specifici e servizi accessori
Fascicolo personale alunni
Fascicolo personale
docenti
Sicurezza e manutenzione

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE
2021
La gestione di una scuola
paritaria: servizio pubblico
e servizio privato
Obbligo scolastico
Istruzione parentale
Iscrizioni a scuola (modulo
di iscrizione, criteri di
accettazione delle
iscrizioni e contratto
economico)
Rapporto con le famiglie
(casi specifici: genitori
separati/richiesta di
accesso agli atti…)
GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO
2022

Le ispezioni nella scuola
paritaria
Analisi della
documentazione

ISCRIZIONI
Orario:
Tutti gli incontri si
terranno dalle 14.00
alle 16.30
Luogo:
Tutti gli incontri si
terranno tramite
Piattaforma Zoom
Costo:
(l'iscrizione si intende per
l’intero percorso)

€ 100 (iva inclusa) per
gli Enti Gestori
associati
€ 150 + iva (€183) per
gli Enti Gestori non
associati.
La quota include due
partecipanti per Ente
Gestore (per richieste
superiori scrivere a
soci@foe.it prima di
effettuare l'iscrizione).
ISCRIZIONI ONLINE
SUL SITO
WWW.FOE.IT

RELATORI
Marco Masi, Avvocato esperto di diritto scolastico e delle organizzazioni non profit
Paola Guerin, Direttore Cdo Opere Educative
Andrea Berzi, C.P.E. Cooperativa per la Promozione dell'Educazione Coop. Soc., Calcinate (BG)
Elisabetta Botto, La Zolla Soc. Coop. Sociale Onlus, Milano
Cristina Colombo, La Carovana Soc. Coop. Sociale Onlus, Legnano (MI)
Via Legnone 20 20158 - Milano tel. 02 67199016 – 66987185 - soci@foe.it

