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I membri del Consiglio Direttivo, causa eventi meteorologici, si sono riuniti, previa autoconvocazione del 20 

febbraio 2018, per via telematica il 01 marzo alle ore 12.20 per discutere il seguente ordine del giorno:   

 

1. Collaborazione con le associazioni degli insegnanti 

2. Indicazioni nazionali e nuovi scenari: valutazione del documento e costituzione gruppo di lavoro 

3. XII Seminario Dottorandi: organizzazione e date 

4. Proposte di attivazione di nuovi Osservatori 

5. Analisi della situazione economica 

6. Richieste di adesione  

7. Convegno nazionale SIRD 

8. Varie ed eventuali 

 

Partecipano telematicamente: Roberto TRINCHERO, Pietro LUCISANO, Antonio MARZANO, Loretta 

FABBRI, Ettore FELISATTI, Maria Luisa IAVARONE, Alessandra LA MARCA.  

 

Sono assenti Giovanni MORETTI, Loredana PERLA e Ira VANNINI. 

 

1. Collaborazione con le associazioni degli insegnanti 

Il presidente e il vicepresidente comunicano l’esito della riunione svolta con i rappresentanti di AIMC, CIDI, 

MCE ed UCIIM, nella quale si è parlato della possibile collaborazione sia per la newsletter sia per eventuali 

incontri da gestire in comune. Il presidente informa di avere contattato personalmente sia il presidente della 

FNISM (prof. Milito) sia il presidente dell’ASPEI (prof. Lastrucci). Si è convenuto nella riunione di valutare 

la possibilità di creare una redazione comune per le tematiche educative sulle quali verificare convergenze o 

avviare dibattiti, Il direttivo conviene sulla necessità ritiene di definire un gruppo di lavoro per il 

coordinamento di azioni comuni quali, ad esempio, la costituzione di una redazione per l’invio di una 

newsletter ai soci SIRD e agli insegnanti.  

 

 

2. Indicazioni nazionali e nuovi scenari: valutazione del documento e costituzione gruppo di lavoro 

Si decide di elaborare un documento sintetico per evidenziare punti di forza e/o di debolezza, eventuali nodi 

critici e problematicità del documento. Si suggeriscono i colleghi Giuseppe Zanniello, Maria Lucia 

Giovannini, Cristiano Corsini e i presidenti delle diverse associazioni degli insegnanti.  

 

 

3. XII Seminario Dottorandi: organizzazione e date 

Le date considerate sono comprese nel periodo 13-15 giugno; il Seminario sarà organizzato congiuntamente 

al Convegno SIRD (v. punto 7). 

 

 

4. Proposte di attivazione di nuovi Osservatori 

Si rimanda alla prossima riunione. 

 

5. Analisi della situazione economica 

Si rimanda alla prossima riunione. 

 

6. Richieste di adesione 

Si rimanda alla prossima riunione. 

 

 

7. Convegno nazionale SIRD 

Sono state individuate le seguenti date: 13-14-15 giugno. Il convegno, in particolare, precederà l’inizio del 
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Seminario dei Dottorandi (v. punto 3) e si svolgerà, sulla scorta della positiva esperienza del congresso, 

come segue: una sessione iniziale nella quale, su invito, verranno presentate specifiche relazioni; successive 

sessioni (gruppi di discussione) nelle quali sarà prevalente la discussione sui temi presentati. Si prevede una 

call sui temi/problemi che verranno individuati nella prossima riunione. 

 

 

8. Varie ed eventuali 

È pervenuta la richiesta di patrocinio dalla collega Antonella Nuzzaci circa il convegno che si svolgerà 

all’Aquila nel mese di aprile. Il Direttivo, all’unanimità, concede il patrocinio all’iniziativa. 

 

La seduta si chiude alle ore 13.30.     

   

Il segretario verbalizzante     Il presidente della seduta 

Prof. Antonio Marzano       Prof. Pietro Lucisano 

 

 


