U.C.I.D
UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI
GRUPPO LOMBARDO – SEZIONE DI LODI
Via Cavour, 31 - 26900 LODI

Lodi, 17 marzo 2016
A TUTTI I SOCI U.C.I.D. DELLA SEZIONE DI LODI
Cara/o amica/o,
sono lieto di informarti, che LUNEDI 11 APRILE, alle ore 20:15, presso il Ristorante Isola Caprera, Via Isola
Caprera, 14 in Lodi, avremo il piacere e l’onore di incontrare il Dr. Corrado Sancilio sul tema:

LA BUONA SCUOLA TRA RIFORMA E NECESSITA’
Il Dr. Corrado Sancilio, laureato in Pedagogia, prima docente di Filosofia e latino negli Istituti superiori e poi di Lettere
nella scuola media, inizia la carriera di preside nel 1987 in diversi istituti della Lombardia per approdare a Lodi nel
1997 prima presso la scuola media “Ada Negri” e dal 2001 presso l’Istituto “A. Bassi”.
Ricopre diversi incarichi per conto del Provveditorato agli Studi di Milano e Lodi, della Direzione Scolastica Regionale
della Lombardia, dell’INVALSI (Istituto Nazionale di Valutazione) e del Ministero dell’Istruzione. Da gennaio 2016
ricopre l’incarico di Consigliere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione con nomina del Ministro
dell’Istruzione Stefania Giannini.
Inoltre coltiva la sua passione di scrittore, pubblicando nove commedie tre delle quali hanno avuto riconoscimenti
letterari, l’ultima “Una situazione imbarazzante” lo scorso dicembre 2015 si è classificata come opera finalista al
premio letterario “Città di Firenze 2015”.
Dal 2002 collabora anche con il nostro quotidiano locale IL CITTADINO curando la rubrica settimanale “Parola di
Preside”.
Dal 2007 è iscritto all’albo come Giornalista Pubblicista e sotto queste vesti pubblica nel 2014 il suo primo libro
“Parola di preside – La scuola vista, letta e vissuta”.
In ambito culturale partecipa come relatore a diversi dibattiti pubblici, mentre in ambito sociale ricopre per dieci anni
il ruolo di Presidente di Azione Cattolica presso il vicariato di Paullo.
Sul fronte scolastico è anche impegnato come componente della Commissione Permanente sulla “Governance e
rapporti con enti, istituzioni pubbliche e Università” presso il Ministero della Pubblica Istruzione.
Per il suo impegno negli ambiti professionali, civili e religiosi nel 2012 riceve l’onorificenza di Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Partendo dalle sue competenze e conoscenze in ambito scolastico, il dr. Sancilio, illustrerà la legge 107/15, meglio
conosciuta come Riforma della Buona Scuola, che se da una parte risolve alcuni grossi problemi occupazionali,
dall’altra, sia pur aspramente criticata, apre a soluzioni afferenti l’autonomia delle scuole, soluzioni che si rivelano
necessarie nella scuola di oggi.
Sei pertanto vivamente pregata/o di essere con noi invitando anche amici interessati e di confermare la tua presenza
o assenza entro mercoledì 6 aprile, mediante e-mail all’indirizzo pitperoni@virgilio.it – soluzione preferibile – o
telefonando / inviando un SMS al numero 348-5953981 del nostro Segretario, sig. Carlo Peroni.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Dr. Stefano Di Giulio

N.B.: la quota partecipativa, è di € 35.

