
 

 

MOMENTO FORMATIVO PER GIOVANI  

COORDINATORI, PRESIDI E DOCENTI  

CON INCARICHI DI RESPONSABILITÀ 

 

LA SCUOLA NEL MONDO CHE CAMBIA 

Venerdì 8 e Sabato 9 Aprile 2022 

Hotel Ibis Styles Milano Est Settala 

 

Di fronte a una realtà che mostra trasformazioni radicali che la pandemia ha ulteriormente estremizzato, 

avvertiamo che l'esperienza della scuola è quotidianamente interpellata da tante emergenze e fragilità 

che aprono altrettante domande: a cosa siamo chiamati oggi? In che modo l'identità delle opere in cui 

lavoriamo è fonte di rigenerazione e di ripartenza capace di comunicarsi e di intercettare gli studenti, i 

docenti e le famiglie di oggi? Come far maturare dentro la scuola una corresponsabilità capace di leggere 

i nuovi bisogni e di accompagnare l'umanità che incontriamo? Sinteticamente: che cambiamento è 

chiesto a ciascuno di noi?" 

 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 8 aprile 

ore 17.00 Accoglienza dei partecipanti 

ore 18.00 “La scuola nel nuovo mondo: che cambiamento ci è chiesto?" 

Dialogo con Bernhard Scholz, Consulente aziendale e Presidente Fondazione Meeting tra i popoli, a partire 

dal racconto di esperienze: 

Gianluca Recalcati, Coordinatore didattico, Scuola primaria Istituto Candia, Seregno (MI) 

Stefano Nembrini, Coordinatore didattico, Scuola secondaria di primo grado Istituto VEST, Clusone (BG) 

Nicola Terenzi, Coordinatore didattico, Scuola secondaria di secondo grado Istituto Candia, Seregno (MI) 

Introduce: Roberto Rossi, Coordinatore didattico Scuola primaria e secondaria di primo grado, La Traccia, 

Calcinate (BG) 

ore 20.30 Cena e serata conviviale 

Sabato 9 aprile 

ore 9.00 “Le sfide del tempo presente: scoperte, tentativi, domande" 

Testimonianze professionali di alcuni Coordinatori didattici: 

Francesco Mauro, Coordinatore didattico Liceo Classico Fondazione Grossman, Milano 

Gabriele Grava, Coordinatore didattico Scuola secondaria di I grado Fondazione Sacro Cuore, Milano 

Suor Elisabetta, Coordinatrice Scuola infanzia e Primaria Figlie di San Giuseppe, Genova  

Introduce: Valentina Di Pietro, Coordinatrice Scuole Malpighi Visitandine, Castel San Pietro (BO)  

ore 11.00    “Il Coordinatore e la segreteria didattica: quali interazioni?” 

Il lavoro della segreteria didattica è a servizio di chi guida la scuola. Quali criteri è necessario che il 

coordinatore fornisca alla segreteria affinché essa svolga efficacemente il suo lavoro, soprattutto laddove 

non esiste la figura del direttore generale? Quali strumenti ed elementi normativi deve conoscere? Come 

favorire nel personale di segreteria una immedesimazione con l'identità educativa della scuola? Come ciò 

coinvolge la responsabilità del coordinatore? 

Dialogo con Cristina Colombo, Direttore Generale Coop. Soc. La Carovana, Legnano (MI), Emma Tramonti, 

Vice Coordinatrice Didattica, Scuola primaria Il Pellicano, Bologna 

Introduce: Paola Guerin, Direttore Cdo Opere Educative 


