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Fauglia (PI), 24 novembre 2020 

Prot. 25/RSZ 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 

degli Istituti della Rete Senza Zaino 

Loro sedi  

 

Oggetto: incontro di formazione per i Dirigenti “nuovi arrivati” nelle scuole che hanno attivato il modello di 

scuola Senza Zaino per una scuola comunità 

Gentili Dirigenti, 

sono a chiedervi di dedicare due ore della vostra giornata lavorativa ad un incontro organizzato dalla Rete 

Nazionale delle scuole Senza Zaino, per illustrarvi, seppur brevemente, le architravi culturali su cui nasce il 

modello di scuola che voi avete trovato nelle vostre scuole. 

E’ la prima volta che facciamo questo incontro con tutti i Dirigenti nuovi arrivati nelle istituzioni scolastiche, 

perché negli scorsi anni i referenti regionali di SZ sono andati di persona nelle scuole, incontrando i Dirigenti 

o di nuova nomina o trasferiti; in questi mesi (e sicuramente nei prossimi) questo non è stato e non sarà 

possibile, mentre restano la necessità ed il desiderio di parlare con ognuno di voi. 

Conosciamo bene le difficoltà che la scuola sta attraversando e la pesantezza della gestione del quotidiano in 

questo tempo “sospeso”; sappiamo dai referenti Senza Zaino di ogni scuola quanto sia difficile mantenere in 

piedi il modello (e molte scuole lo stanno facendo con responsabilità e creatività inedite); sappiamo anche 

che alcuni di voi si sono trovati a gestire Senza Zaino senza conoscerlo e, forse, non riuscendo ancora ad 

apprezzarne la sua realizzazione nella propria scuola.   

Per tutti questi motivi, abbiamo pensato di incontrarci in Meet il giorno 10 dicembre 2020, dalle ore 15 alle 

ore 17. Il Link per l’accesso è questo: https://meet.google.com/qgm-ugut-yjs  

L’incontro sarà aperto dalla Professoressa Maria Paola Pietropaolo – membro del Gruppo Fondatore di SZ - 

cui seguirà il racconto dell’esperienza della ex DS dell’Istituto Gabelli di Bari Angela De Santo membro 

della Direzione Nazionale. 

Domando gentilmente ai “nuovi dirigenti” un’attenzione particolare a questa richiesta, pregandoli di riempire 

il format per l’iscrizione al Modulo Google https://forms.gle/3xWuszX3ytq9BtJY9 entro il 4 dicembre 

p.v. 

A tutti gli altri DS, cui arriverà comunque questa lettera per conoscenza, voglio annunciare che dal mese di 

febbraio inizierà un corso di formazione di 12 ore su alcune tematiche che riguardano la “Leadership 

educativa”, aperto a tutti i DS delle nostre 293 istituzioni scolastiche. Il programma arriverà nelle prossime 

settimane. 

Cordiali saluti e buon lavoro  

Daniela Pampaloni 

Coordinatrice della Rete nazionale 
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