
Mm                                                                        

 
 

F.I.S.M. – VICENZA 
Federazione Italiana Scuole Materne 
Via Mora, 53 - 36100 Vicenza 
tel. 0444/291.360 – fax. 0444/291.448 

e-mail: segreteria@fismvicenza.it 

PEC: fismvicenza@fismvicenzapec.it 

 
 

 
 

 

         Vicenza 26 ottobre 2020 

 

Prot. n° 621-20 -segr.  
          

   

        Ai Sigg.  

        Legali Rappresentanti e Presidenti  
        Coordinatrici/Coordinatori  

        Scuole dell’Infanzia e Nidi Integrati  

        Associati  
        LORO SEDI  

 
Alla Cortese attenzione iscritti alla  

Formazione per Coordinatrici e 
Coordinatori 

 

Alla Cortese attenzione iscritti alla  
Formazione gestionale per 

componenti dei Comitati di Gestione 

o responsabili di segreteria  

 
 

 

 
Oggetto: Formazione Gestionale percorso formativo Coordinatrici e Coordinatori rivolta 
anche ai componenti dei Comitati di Gestione e responsabili di segreteria delle Scuole 

dell’Infanzia e Nidi Integrati Fism Vicenza. 

 
Facciamo seguito al prot. 188-20 del 21 aprile scorso e inviamo con la presente il 

calendario 2020 della formazione tecnico gestionale che è rivolta a: 

 
a) iscritti formazione per Coordinatrici - Coordinatori che stanno concludendo la parte 

pedagogica del progetto formativo; 

b) iscritti al corso di formazione gestionale per i componenti dei Comitati di Gestione 

e/o responsabili di segretaria. 
 

Il percorso - 18 ore formazione gestionale – si svolgerà tutto on line, 

mediante utilizzo della piattaforma Gotomeeting. I previsti argomenti sono stati in parte 
rivisti alla luce delle disposizioni normative e delle esigenze emerse in questo particolare 

periodo.  
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Calendario incontri Formazione Gestionale: 
 

  Argomento e Relatori – 2020 
    
02.11.2020 Inclusione scolastica: adempimenti e "Buone pratiche inclusive". 
17.00-19.00 Relatore Dott.ssa Cristina Beraldin e Gruppo Inclusione 
  
  
25.11.2020  Programmi gestionali a cosa servono? Quali sono utili? 
17.00-19.00 Autovalutazione attraverso il software Chess. 
  Relatore Dott.ssa Diletta Basso e Coordinatrice Psicopedagogica Paola Sette 
    
  
01.12.2020 
17.00-19.00 

Sostenibilità: varie angolature nel sistema organizzativo 
 della scuola dell'infanzia paritaria. 

 Relatore Dott.ssa Milena Baghin 
  
  

17.12.2020  
Pianificazione organizzativa educativa didattica (Check list sistema 0-6 Fism Vicenza) 

 e analisi calendario annuale delle attività e scadenze. 
17.00-19.00 Relatore Gruppo Pedagogico Fism 
    

 

 Argomento e Relatori - 2021 
Data che sarà 
comunicata Nella sfida educativa, tra gli attori del sistema, come si colloca la tutela della privacy. 
17.00-19.00 Relatore Dott. Sinigaglia 
  
  
Data che sarà 
comunicata Scuola paritaria: quali adempimenti e come gestire la  sicurezza sotto vari aspetti. 
17.00-19.00 Relatori Dott. Pieremilio Ceccon, Ing. Gabriele Pilotto 
  
   
Data che sarà 
comunicata  Qualità 0-6 Scuole Infanzia e Nidi Integrati. 
17.00-19.00 Relatore Dott.ssa Annapaola Sist 
  
  
Data che sarà 
comunicata   

Le risorse interne: personale dipendente con diritti e doveri contrattuali  
e personale volontario. 

 17.00-19.00 Relatore Dott.ssa Cinzia Parimbelli 

  
   
 Data che sarà 
comunicata  Amministrazione: come elaborare un piano economico consuntivo e uno previsionale. 
 17.00-19.00 Relatrice Dott.ssa Susy Rancan 
   
    

 

Con successiva circolare comunicheremo il calendario dei restanti cinque incontri 
che saranno attuati nei primi mesi del 2021. 

 

 
 



Data la nuova modalità, che permette maggiore flessibilità e risparmio di tempi di 
trasferimento, pensando che la formazione gestionale possa interessare anche chi non si 

è iscritto in precedenza, si riaprono le iscrizioni per eventuali nuove adesioni, per due 

giorni, dalla data odierna fino al prossimo 28 ottobre.  

Si allega la scheda di iscrizione.  
 

Distinti Saluti. 

 
Il Presidente provinciale Fism Vicenza 

        Dr.ssa Milena Baghin 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Allegato: Scheda di iscrizione. 
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Prot. n° 621-20 Allegato  
 
 

          
 

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE GESTIONALE 
PER COMPONENTI DEI COMITATI DI GESTIONE O RESPONSABILI 

DI SEGRETERIA  
 
Da rispedire entro il 28 ottobre 2020 a segreteria@fismvicenza.it o a mezzo fax 0444/291448 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………… 
 
 Componente Comitato di Gestione. 
 Responsabile di Segreteria. 
 Non in possesso dei requisiti sopra descritti (indicare quale ruolo___________). 
 
presso la Scuola dell’infanzia ………..………………………………………………………………………… 
Via……………………………………………………………………………..…Comune…………………………… 
Frazione…………………………………...............…..tel….......….…../……................................ 
e - mail …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo personale dell’abitazione: 
Via…………………………………..……………………………….n°…………….…n°tel…………/.................. 
e – mail personale………………………………………………………………………………………………........ 
C.a.p…………..……Frazione……………………………….……….………….Comune………………………… 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE 

Al Corso di Formazione gestionale per Componenti dei Comitati di Gestione o 
Responsabili di Segreteria delle Scuole dell’Infanzia paritarie e Nidi Integrati associati a 
FISM Vicenza. 
 
Solo dopo il ricevimento della conferma d’iscrizione si provvederà al versamento  
della quota prevista di € 140,00. 
 
Data…………………………                                                      Firma ………………………………………… 
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