
CIDI di BOLOGNA
Coordinamento dei CIDI dell’Emilia-Romagna

Corso di formazione per la partecipazione al Corso- concorso per dirigenti scolastici
(D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140: Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici)

GIORNATE DI FORMAZIONE C.I.D.I.   di   BOLOGNA  
DOMENICA 18 & SABATO   24 SETTEMBRE 2011

Come annunciato con Nota Ministeriale del 26 agosto u.s., questa mattina sono stati pubblicati i test 
in formato PDF, ciò ci consentirà di rielaborarli in modo tale che possiate esercitarvi -in un secondo 
momento- sulle sole risposte esatte.  L'invio dei file “rielaborati” sarà, quindi, effettuato in una 
fase successiva, in ogni caso in tempo utile per la vostra preparazione. Intanto dovrete lavorare sui 
file forniti dal Ministero e, per le domande non mnemoniche, comprendere il ragionamento che 
sta alla base delle risposte esatte, che sono collocate nella prima posizione.

Il Ministero nulla ha detto sulla data in cui si svolgerà la preselezione e, dunque, è bene agire come se 
fosse calendarizzata per il  5 di ottobre. Per questo e per la corposità del materiale,  io e gli  altri 
esperti abbiamo deciso di lavorare sulle aree dei test ripartendole in due giornate:
•domenica 18 settembre  4 aree;
•sabato 24 settembre  1 area.
Per ogni area è previsto un lavoro di due ore.
Le aree da noi individuate, avendo finalità formative, non corrispondono del tutto ai pacchetti dei test 
e alle aree indicate in allegato al Bando di  Concorso.  Abbiamo estrapolato ed accorpato le singole 
materie  (i  numeri  che  trovate  nella  tabella  allegata  corrispondono  alla  numerazione  delle  singole  
materie) per renderle più coerenti ed adeguate alle competenze degli esperti che interverranno nelle 
due giornate.

DATA ESPERTO MATERIE

18 SET Dott.ssa

A.ARMONE

 Tutto il diritto (area 3, punti dal 19 al 25)
 I sistemi scolastici europei (area 3 punti 1, 2, 3)

18 SET Dott.
G.CERINI

 Ordinamenti italiani (area, 1 punti dal 4 al 9)
 Autonomia, POF, curricolo, territorio (area 2, punti 13, 14, 15, 16, 18)
 Valutazione e problematiche apprendimento (area 4 punti dal 28 al 37)

18 SET Dott.ssa S.GRANELLO

 Gestione amministrativa POF (area 2, punto 17)
 Contabilità e gestione amministrativa (area 3, punti 26 e 27)
 Controllo di gestione (area 6, punti 55 e 57)
 Privacy (area 7, punto 64)

18 SET Dott.
L.LELLI

 Pedagogia e didattica (area 2 punti 10 e 11)
 Intercultura, migrazioni, alunni stranieri (area 5 punti dal 41 al 44)
 Tecnologie (area 4 punti 38, 39 e 40 e area 7 punti dal 58 al 64, escluso 63)

24 SET Dott.ssa

I.SUMMA

 Psicologia sociale, sociologia e comunicazione (area 2,punto 12 e area 5 punti dal 47 al 
50)
 Organizzazione (area 6 punti dal 51 al 57, escluso 56)

Nella  giornata  di  domenica 18/09/2011 ciascun esperto  presente  –Armone,  Cerini,  Granello,  Lelli-  condurrà 
quattro gruppi che ruoteranno ogni due ore: ciascun esperto incontrerà due gruppi la mattina e gli altri due il 
pomeriggio.
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Sabato 24/09/2011 sono previsti  due gruppi condotti dalla dott.ssa Summa che parteciperanno in due fasce 
distinte del pomeriggio: dalle 14.30’ alle 16.30’ e dalle 16.30’ alle 18.30’.

Programma della giornata di domenica 18/09/2011
•dalle 09.00’ alle 10.55’ sessione della mattina: partecipanti suddivisi in 4 gruppi
•dalle 10.05’ alle 13.00’sessione della mattina: prima rotazione dei 4 gruppi
•dalle 13.00’ alle 14.00’                            pranzo con buffet –  incluso nel costo della giornata  -  
•dalle 14.00’ alle 15.55’sessione del pomeriggio: seconda rotazione dei 4 gruppi
•dalle 16.05’ alle 18.00’sessione del pomeriggio: terza rotazione dei 4 gruppi

Programma della giornata di sabato 24/09/2011
•dalle 14.30’ alle 16.30’primo gruppo
•dalle 16.30’ alle 18.30’secondo gruppo

La formazione dei gruppi avverrà nel seguente modo
 La  mattina  di  domenica  18/09/2011 la  formalizzazione  delle  iscrizioni  avverrà  presso  l’aula 

multimediale  dell’Istituto  dei  Salesiani a  partire  dalle  ore  08.00’  fino  alle  ore  08.50’ –
indicativamente- per garantire l’effettivo inizio dei lavori alle ore 09.00’.

 All’atto  dell’iscrizione,  oltre  a  firmare  la  presenza,  vi  inserirete  in  uno  dei  4  gruppi  della 
giornata del 18/09/2011 ed in uno dei 2 gruppi della giornata del 24/09/2011, ISCRIVENDOVI. 
Nella giornata del 18 settembre i 4 gruppi lavoreranno in quattro aule diverse, in modo da garantire 
l'efficacia didattica del lavoro.

Come già accennato la giornata si terrà  presso   L’  ISTITUTO     DEI SALESIANI in via Jacopo della 
Quercia, 1 a Bologna.

______________________
IL COSTO COMPLESSIVO SARÀ DI:

•€50,00# per coloro che hanno partecipato all’incontro di martedì 30/08/2011
•€70,00# per chi già iscritto al C.I.D.I. per l’anno 2011, ma non ha partecipato alla giornata del 30
•€90,00# per chi deve rinnovare l’iscrizione al C.I.D.I. per l’anno 2011
•€100,00# per i nuovi iscritti
La  quota,  comprensiva di  entrambe  le  giornate  e  del  pranzo  della  domenica,  è  stata  calcolata  in  modo  da  
corrispondere all'arricchimento dell'offerta. In particolare comprende:
•10 ore di attività formativa suddivise in 3 mezze giornate di lavoro
•lavoro in gruppo e presenza degli esperti in contemporanea in 4 diverse aule
•pranzo di lavoro
•quota associativa al C.I.D.I. di Bologna per l’anno 2011 (per chi non sia già iscritto)

Saranno  ammessi  al  Corso  100  partecipanti,  raggiunta  la  capienza  massima  non  saranno 
accettate ulteriori adesioni. SIETE PERTANTO PREGATI DI DARE CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE ENTRO VENERDÌ     
16/09/2011 ESLUSIVAMENTE MEDIANTE MAIL A  : erikacaramalli@libero.it
La suddetta prenotazione ci consentirà anche di predisporre adeguatamente il buffet.
Il pagamento avverrà in contanti o con assegno domenica 18/09/2011 a partire dalle ore 08.00’.

______________________
La coordinatrice dei CIDI dell'Emilia-Romagna

Ivana Summa

PER GLI INCONTRI DEL 18 E DEL 24 È OPPORTUNO CHE CIASCUNO DI VOI ARRIVI CON TUTTI I TEST, 
O IN FORMATO CARTACEO O, SE FORNITI DI PC PORTATILE, IN FORMATO ELETTRONICO.
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