Scuola dell'infanzia »

Webmagazine »

Opinioni »

Speaker's Corner »

DECALOGO PER I NUOVI DIRIGENTI SCOLASTICI

Consigli per non complicarsi la vita... E per migliorare quella della scuola. Di Mario Maviglia

Circa 1980 neo dirigenti scolastici inizieranno la loro esperienza con
l’inizio del prossimo anno scolastico. A loro vogliamo dedicare
questo decalogo di consigli per non complicarsi la vita:
1. La scuola che andrete a dirigere presenterà sicuramente dei
problemi: fate in modo di non essere voi uno di questi.
2. Il dirigente è come un pompiere: spegne il fuoco, non lo
appicca.
3. Ricordate che senza di voi (o senza il provveditore o il DG o il
Ministro) una scuola può funzionare lo stesso. Non può
funzionare senza alunni e docenti che rappresentano la materia
prima dell’impresa educativa. La scuola dovrebbe produrre
apprendimento e relazioni, anche se i soggetti messi tra parentesi vi
solleciteranno continuamente a occuparvi di sicurezza, privacy,
trattamento dati ecc. Non trascurate la dimensione educativodidattica.
4. La vera risorsa della scuola è costituita dal materiale umano.
Fate in modo che possa funzionare al meglio. Impulsi di
onnipotenza vi possono portare a sognare docenti simili a Ferrari: si
possono fare viaggi stupendi anche viaggiando in Cinquecento,
basta saper farla funzionare. E d’altro canto la Ferrari richiede
capacità di guida e di tenuta non così semplici.
5. La norma definisce un perimetro entro cui muoversi. La
norma non è una camicia di forza: è una risorsa.
6. Gran parte delle vostra professionalità ve la giocherete sul
piano comunicativo e relazionale: restate umani.
7. Datevi un tempo congruo per rispondere a richieste o
questioni: in fondo anche il Padreterno ha impiegato 6 giorni per
creare il mondo.
8. Ricordate che quando firmate “il dirigente scolastico” non è la persona fisica che parla, ma l’istituzione scuola che rappresentate: non abbassate mai lo stile della

comunicazione.
9. I genitori degli alunni possono essere una risorsa: non usateli strumentalmente come clava contro i docenti per far passare le vostre idee e i vostri progetti, anche
perché poi dovranno essere i docenti a realizzare le vostre proposte.
10. Se non siete sicuri di qualche decisione da prendere informatevi, confrontatevi, telefonate a colleghi esperti: per fortuna non lavorate in un pronto soccorso dove le
decisioni devono essere spesso immediate.
Last but not least, ricordatevi che non esiste solo la scuola o il lavoro: divertitevi, viaggiate, leggete, andate al cinema o al teatro. Il dirigente che trascorre tutto il tempo a
scuola è un pessimo esempio di manager.
Buon lavoro!
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I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. candy crush soda
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I need to Professional Dissertation Writers UK For I am propelling the training framework and I am portraying how I ought to be instruction framework I accept we need advance innovation for our instruction
framework to enter in another period.
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A person who is well experienced and qualified can only be the Principal of any school or establishment. Apart from academic knowledge and general awareness ,a Principal should be an ideal
administrator. Who can do my assignment tigers
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At Logo Motix, a Custom Logo Design Service in UK, we work through focusing on specific markets and positions required by our customers to flourish in the computerized domain. Having fulfilled the
wishes of a wide number of clients around the world, we take pleasure in pointing out that our business incentives can pave the essential path to reaching heights on the business web and market. We
arrange forthright gatherings as well as online for every customer; depending on their availability, and become more acquainted with their foundations on what they as an organization may be, what they
have to endure and develop, and then usher them towards a group of experts to kick-start the designing process.
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