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La raccolta dei casi e pareri di italiascuola.it è giunta
alla sua 8^ edizione, per offrire anche quest’anno a
Dirigenti e DSGA la possibilità di avere un supporto
in relazione ai molteplici dubbi quotidiani.
Una raccolta “analogica” di oltre 300 quesiti selezionati dall’archivio delle risposte rese, prevalentemente, nel corso dell’anno scolastico 2019/2020
che trattano casi reali risolti da esperti di settore.
Novità di questa edizione è rappresentata dalla
consultazione del manuale, oltre che nel consueto formato cartaceo, anche in versione digitale a
partire da febbraio 2021.
Resta confermato un interesse costante e in crescita da parte delle Istituzioni Scolastiche per gli approfondimenti proposti ogni anno da Italiascuola.it
in collaborazione con il Gruppo Spaggiari Parma,
in merito a tematiche gestionali e amministrative
di attualità.
I quesiti selezionati dalla redazione vengono segnalati alle scuole attraverso la newsletter settimanale
e vengono compendiati nel volume per avere uno
strumento di lavoro da consultare all’occorrenza.

Tra le tematiche calde di questa edizione segnaliamo:
- La gestione dell’emergenza sanitaria
- Viaggi di istruzione

Italiascuola.it
Società partecipata da ANP (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola)
e Gruppo Spaggiari Parma SpA, propone corsi di
formazione in modalità blended (in presenza e a
distanza) e offre servizi online ad alto valore aggiunto sui temi della gestione organizzativa, amministrativa e contabile delle Istituzioni Scolastiche.
Un luogo per condividere progetti di cambiamento,
nuovi servizi per il lavoro di tutti i giorni, un team
di esperti sempre a tua disposizione e corsi in
aggiornamento continuo.
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