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Carissimi, 

A.N.Di.S. (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) è la più grande Associazione Professionale, non sindacale, dei 

Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado. Tra i propri obiettivi ci sono la modernizzazione e la qualità del 

servizio di istruzione oltre alla rappresentanza e la tutela degli interessi, della professionalità, del prestigio dei 

dirigenti scolastici. A.N.DI.S. è molto attiva nell’ambito della formazione dei Dirigenti Scolastici e dei docenti, 

abbiamo per questo il piacere di segnalarvi le prossime proposte regionali dell’Associazione: 

29 marzo 2022 seminario a distanza “La Valutazione formativa nella scuola del I e del II ciclo” condotto 

dall’Ispettrice Tecnica e formatrice Franca Da Re  https://forms.office.com/r/rsNUfZTDX6 

14 Maggio 2022 – c/o Real Collegio Lucca - seminario di formazione e relax “La Cura del sé e degli altri nella 

Comunità scolastica”.  Relatrici  

Enrica Ciucci - docente di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione presso l’Università di Firenze 

Donatella Fantozzi -docente di pedagogia e didattica dell’inclusione presso l’Università di Pisa  

Francesca Traniello - psicologa, psicoterapeuta e psicologa scolastica 

Proseguiranno inoltre gli appuntamenti di “Un Caffè con A.N.Di.S.”, salotto on-line di conversazione per dirigenti e 

docenti su temi “caldi” di confronto e discussione. 

Vi aspettiamo dunque alle nostre iniziative insieme ai docenti che si occupano di organizzazione e didattica, a coloro 

che stanno preparando il concorso a dirigente scolastico e a tutti quelli che vogliono arricchirsi professionalmente nel 

confronto con gli altri. 

Ricordiamo a tutti i dirigenti scolastici che iscriversi o rinnovare l'iscrizione all'Associazione, oltre all'opportunità di un 

confronto continuo con i colleghi sulle problematiche della scuola, anche nella sua gestione quotidiana, dà diritto: 

 a scaricare i materiali dall’area riservata del sito A.N.DI.S. nazionale (www.andis.it); 

 a partecipare a corsi di formazione organizzati dall'A.N.DI.S. (ente formatore riconosciuto dal M.I.); 

 a partecipare a Convegni nazionali a particolari condizioni di sistemazione alberghiera; 

 alla stipula di un contratto assicurativo a prezzo estremamente favorevole, con la Reale Mutua 

Assicurazione; 

 a fruire di tutte le convenzioni che l'A.N.DI.S. volta per volta può stipulare (con studi legali, con laboratori 

medici per prestazioni specialistiche, con strutture alberghiere ecc.) e di cui dà notizia attraverso il sito web.  

Sul sito web di A.N.DI.S. Nazionale (www.andis.it), quotidianamente aggiornato, puoi trovare notizie sulle iniziative 

di formazione, sugli interventi promossi dall’Associazione nei confronti del M.I. e di altri soggetti pubblici, e sui temi 

che riguardano soprattutto la dirigenza scolastica 

 

La quota annua di iscrizione o rinnovo è di € 50,00 (€ 30,00 per i pensionati) a cui puoi 
aggiungere € 20,00 da destinare al finanziamento delle attività della Sezione Regionale. Il 
versamento può essere effettuato con bonifico intestato a Sezione Regionale Toscana di 
A.N.Di.S.   IBAN     IT98Z0842537810000020258893 

        La Presidente Regionale A.N.DI.S.    

               Angela Desideri 
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