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Ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 6 
A tutti i docenti interessati dell’ Ambito 6 

Al sito web 
 
 

 
Titolo del corso MIDDLE MANAGEMENT SCOLASTICO – NOVEMBRE 2021 
formatore  Prof.ssa Alessandra SILVESTRI 
Breve descrizione del corso Il corso intende creare nei discenti consapevolezza del ruolo strategico delle 

figure di sistema e delineare il profilo e le competenze delle principali figure 
chiave. 
Obiettivi del corso 
-acquisire la capacità di creare una struttura organizzativa scolastica a partire 
dalle priorità strategiche individuate dalla scuola;  
-delineare i profili, le competenze e i comportamenti attesi dalle figure di 
sistema;  
-acquisire uno stile di leadership distribuita;  
-gestire e coordinare gruppi di lavoro;  
-acquisire le principali strategie di team bulding;  
-saper leggere e interpretare i dati e le evidenze;  
-saper individuare vincoli e opportunità;  
-saper progettare e programmare;  
-lavorare per obiettivi;  
-saper gestire un budget;  
-saper valutare e rendicontare il proprio operato e quello dei componenti dei 
gruppi di lavoro coordinati 

Codice SOFIA CODICE CORSO: 50485     CODICE EDIZIONE: 95047 
 
 

Iscrizione per i docenti non di 
ruolo 

https://forms.gle/t8zMENCqYWE852X36 
 

calendario 8 Novembre 2021 - dalle ore 16:30 alle ore 19:00 
12 Novembre 2021 – dalle ore 16:30 alle ore 19:00 
19 Novembre 2021 – dalle ore 16:30 alle ore 19:00 
22 Novembre 2021 - dalle ore 16:30 alle ore 19:00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi  
 
Il link per connettersi alla piattaforma e/o le indicazioni saranno presenti sul sito della scuola Polo per 
la Formazione www.icmatteoricci.edu.it , poco prima dell’inizio del primo seminario.  
 
Al termine del corso gli attestati saranno inviati alle singole scuole di servizio.  
  
 
 

Roma, 7 Ottobre 2021                                                                                                                Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


