
  

 PERCORSO DI FORMAZIONE PER 

COORDINATORI DIDATTICI  

DI SCUOLE PARITARIE 

a.s. 2022/2023 

 
 

Cdo Opere Educative propone un percorso formativo rivolto ai Coordinatori didattici di 

scuole paritarie nell’intento di sostenere e incrementare la loro professionalità e quella dei 

loro più stretti collaboratori. 

Il Percorso, che si svolgerà durante tutto l’anno scolastico 2022/2023, affronterà 6 macro 

tematiche proponendo un affondo sulle principali normative scolastiche e gli adempimenti 

che ne derivano introdotto da 2 moduli (gratuiti per gli iscritti al percorso), che aiutino a 

fornire il quadro normativo generale di riferimento in cui opera una scuola paritaria. 

I primi due incontri di carattere generale saranno: 

 1 dicembre 2022: Parità scolastica (Legge 62/2000 e DDMM attuativi). Le forme di 

finanziamento pubblico alla scuola paritaria. Scuole non paritarie. 

 12 gennaio 2023: Costituzione scolastica. Distinzione compiti Stato/Regioni. Obbligo 

di istruzione e istruzione parentale. Soggetto gestore e attività scolastica. 

Partirà dunque il 3/2/2022 il percorso con i 6 moduli di approfondimento. 

Verranno dedicate 3 ore per ogni modulo, compresi i due introduttivi (cfr. programma 

allegato) un giovedì al mese (circa) dalle 16.15 alle 19.15. 

Principali relatori: avv. Marco Masi, esperto di diritto scolastico e delle organizzazioni non 

profit e dott.ssa Paola Guerin, direttore FOE. Verranno coinvolti, su singoli argomenti, altri 

professionisti specifici. 

Essendo la nostra Associazione (Compagnia delle Opere – Opere Educative) un Ente 

accreditato presso il Ministero Istruzione ai sensi della direttiva 170 del 2016 (link agli Enti 

accreditati), il percorso può essere finanziabile, se scuole iscritte al Fondo Fonder, con 

voucher aziendali per la formazione). 

Tutte le lezioni potranno essere fruite in diretta o in differita (salvo per i partecipanti con 

formazione finanziata che dovranno risultare sempre presenti in piattaforma, in modo che 

possa essere attestata la presenza ai fini della rendicontazione del contributo per la 

formazione). 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

La partecipazione è riservata alle figure che ricoprono il ruolo di coordinamento didattico 

all’interno di scuole paritarie e ai loro più stretti collaboratori.  

L’iscrizione dovrà essere effettuata online compilando il form al link 

https://www.foe.it/attivita/percorso-per-coordinatori-didattici-di-scuole-paritarie#iscrizione  

entro e non oltre il 25 novembre 2022.  

Dopo tale data il form online non sarà più accessibile, pertanto per ulteriori richieste di 

iscrizione sarà necessario contattare la segreteria via mail scrivendo a soci@foe.it. 

Per il collegamento verrà utilizzata la piattaforma Zoom; le credenziali per accedere al 

corso (ID Meeting e PSW) saranno inviate solamente agli iscritti, il giorno prima dell’inizio del 

corso.  

ATTENZIONE! La mail di conferma di iscrizione verrà inviata automaticamente dal sistema 

SOLO all'indirizzo e-mail che indicherete nel campo "e-mail segreteria" mentre le credenziali 

di accesso alla diretta saranno inviate ai SINGOLI indirizzi e-mail inseriti nel campo "indirizzo 

e-mail del partecipante". 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Elenco+enti+accreditati+-+qualificati+per+l%27anno+scolastico+2022+-+2023.pdf/a1822813-227f-361d-d1fd-c94d9b9cc89c?version=1.0&t=1662041193387
https://www.foe.it/attivita/percorso-per-coordinatori-didattici-di-scuole-paritarie#iscrizione
mailto:soci@foe.it


COSTI DI PARTECIPAZIONE: 

L’iscrizione si intende all’intero percorso e non alle singole giornate formative. 

Essendo la nostra Associazione (Compagnia delle Opere – Opere Educative) un Ente 

accreditato presso il Ministero Istruzione ai sensi della direttiva 170 del 2016 (link agli Enti 

accreditati), il percorso può essere finanziabile, solo per gli Enti gestori di scuole iscritti al 

Fondo Fonder, con voucher aziendali per la formazione, come sotto descritto). 

 ENTE GESTORE ASSOCIATO ALLA FOE (senza richiesta di finanziamento a FONDER)  

€ 200,00 a partecipante; dal secondo partecipante dello stesso Ente Gestore ulteriori € 

100,00 pro capite (es. 2 partecipanti € 300, 3 partecipanti € 400...).   

 ENTE GESTORE NON ASSOCIATO ALLA FOE (senza richiesta di finanziamento a FONDER) 

€ 400,00 + iva per un partecipante, dal secondo partecipante dello stesso Ente Gestore 

€ 200+Iva (ai fini della fatturazione della quota versata è obbligatoria la compilazione 

del campo "dati per fatturazione": RAGIONE SOCIALE COMPLETA E CODICE UNIVOCO).  

 ENTE GESTORE SOCIO FOE e NON ASSOCIATO FOE (costo sostenuto da voucher 

aziendale per la formazione di FONDER tramite Avviso 1/2022)  

€ 200,00 a partecipante. E’ necessario che gli Enti che hanno richiesto il finanziamento 

con voucher aziendali Fonder, lo comunichino tramite mail a soci@foe.it.  

Foe, gratuitamente, mette a disposizione degli Enti Gestori associati, che desiderano 

essere supportati nella presentazione delle richieste di Voucher, la consulenza della 

società Metori srl: 02 3315274 - formazione@metodisrl.com. La società stessa fornirà agli 

Enti interessati un elenco della documentazione necessaria alla presentazione della 

richiesta di finanziamento. 

La quota dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a Cdo Opere 

Educative - Banco BPM, Ag. Via Melchiorre Gioia - IBAN IT83L0503401689000000002955 

Causale: Corso coordinatori + NOME ENTE GESTORE e copia del bonifico deve essere inviata 

via mail all'indirizzo segreteria@foe.it. 

NB: La quota dei partecipanti utilizzatori del voucher per la formazione FONDER, potrà essere 

versate sul c/c sopra indicato, dopo l’approvazione da parte di FONDER del finanziamento 

con voucher aziendale.  

PER INFORMAZIONI (anche per preventivi personalizzati): Michela Salerno: 02/66987185 – 

soci@foe.it. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Elenco+enti+accreditati+-+qualificati+per+l%27anno+scolastico+2022+-+2023.pdf/a1822813-227f-361d-d1fd-c94d9b9cc89c?version=1.0&t=1662041193387
https://www.fonder.it/avviso-01-2022/
mailto:soci@foe.it
https://www.foe.it/partner/metodi-srl
mailto:formazione@metodisrl.com
mailto:segreteria@foe.it
mailto:soci@foe.it

