
 
 

Carissimi, 

molti di voi hanno già sostenuto e brillantemente superato la prova orale del concorso DS; altri la 

sosterranno nei prossimi giorni e sicuramente otterranno un risultato positivo; alcuni, purtroppo, 

non hanno superato la prova orale; altri -non tanti- si sono fermati alla prova scritta. 

Conosciamo benissimo il livello di competenza raggiunto da ciascuno di voi e possiamo 

affermare, con assoluta certezza, che tutti, indistintamente, avreste meritato il massimo!  

Purtroppo, così non è stato per tanti motivi, noti a tutti, che devono comunque far riflettere sulle 

modalità di reclutamento dei Dirigenti Scolastici. 

Siamo davvero orgogliosi del risultato che avete raggiunto o che state per raggiungere. 

Riteniamo, senza per questo peccare di falsa modestia, di avere un po’ di merito per aver 

orientato, sostenuto e guidato il vostro studio. Per questo motivo, con la convinzione di incontrare 

il vostro gradimento, abbiamo deciso di proseguire il percorso di affiancamento, durato oltre 2 

anni, programmando ulteriori iniziative per il mese di Luglio 2019. 

PRIMO APPUNTAMENTO 

Come Cisl Scuola Puglia vogliamo incontrare tutti voi il giorno 12 Luglio 2019 alle ore 12,00 

nella consueta location del “Vittoria Parc Hotel” in Via Nazionale 10/F Bari Palese. 

All’incontro prenderanno parte Lena Gissi Segretario Generale Cisl Scuola e Paola Serafin 

Segretario Cisl Scuola Coordinamento Area V. 

Alleghiamo alla presente la locandina dell’evento e la consueta scheda di partecipazione da 

inviare, entro e non oltre il giorno 4 Luglio 2019, solo ed esclusivamente al seguente indirizzo di 

posta elettronica: cislscuolapugbas@gmail.com. 

SECONDO APPUNTAMENTO 

La Cisl Scuola, a livello Nazionale, ha organizzato un seminario destinato ai futuri Dirigenti 

Scolastici per i giorni 24 e 25 Luglio 2019. L’evento si svolgerà a Bologna. Trasmettiamo in allegato 

il programma completo dell’iniziativa. 

Con l’obiettivo, già evidenziato, di accompagnare il vostro percorso, la Cisl Scuola Puglia e 

le Segreterie Territoriali pugliesi si faranno carico delle spese di vitto e di alloggio dei 

partecipanti a condizione che siano iscritti alla Cisl Scuola. Eventuali non iscritti potranno 

partecipare a condizione che prima dell’evento provvedano a formalizzare la propria iscrizione. 

Restano a carico dei partecipanti le spese di trasporto. 

 



 
 

Per problemi organizzativi dobbiamo effettuare le prenotazioni il giorno 24 Giugno 2019. 

Per consentire la prenotazione, gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione (non 

revocabile) al seguente link: https://forms.gle/5zxycu3TSMmjVity9 . Il Link sarà attivo sino 

alle ore 23,59 del giorno 23 Giugno 2019. 

Non saranno prese in considerazione altre modalità di prenotazione o prenotazioni 

tardive. 

TERZO APPUNTAMENTO 

La TECNODID s.r.l. come ogni anno, ha organizzato la SUMMER SCHOOL ad Ischia per i 

giorni 28, 29, e 30 luglio 2019. Trasmettiamo in allegato il programma completo del seminario e le 

schede di adesione allo stesso e le schede di prenotazione dell’hotel. 

In virtù della nota collaborazione tra la nostra organizzazione e la TECNODID s.r.l., gli iscritti 

alla CISL Scuola che intendono partecipare possono usufruire di uno sconto di 50€ sul costo del 

seminario.  

Gli interessati dovranno inviare scheda di partecipazione e copia della ricevuta del 

pagamento effettuato di € 200,00 solo ed esclusivamente via mail al seguente indirizzo: 

cislscuolapugbas@gmail.com. Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 1 Luglio 

2019. 

La scheda di prenotazione alberghiera, corredata dalla copia della ricevuta di pagamento 

dell’hotel, può essere trasmessa congiuntamente alla scheda di adesione al seminario formativo 

ed alla copia del bonifico (pagamento) riferita al seminario formativo. 

Resta inteso che il soggiorno all’hotel in cui si svolgerà il seminario non è obbligatorio; 

pertanto un’eventuale diversa sistemazione alberghiera sarà curata personalmente da 

partecipanti. 

In attesa di incontrarci e brindare insieme al vostro brillante risultato, vi salutiamo 

caramente. 

 

Roberto Calienno e tutta la Segreteria Cisl Scuola Puglia, i Segretari Generali Territoriali della Cisl 

Scuola, le Segreterie Territoriali e lo Staff della Cisl Scuola Puglia 
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