INFORMAZIONI PERSONALI

Dirigente Scolastica: dott.ssa IOLE ANTONELLA
FRIGHETTO

Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dichiara di avere svolto i seguenti servizi:
come docente di scuola primaria a T.I.: 15 anni interi dal settembre
1981 ad agosto 1996;
come dirigente scolastica titolare e come reggente:
Anno

Sede di servizio

scolastico
DAL

Titolarità
reggenza

DIREZIONE DIDATTICA DI RECOARO

TITOLARE

DAL

DIREZIONE DIDATTICA DI ALTE, poi

TITOLARE

01/09/98

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DI ALTE;

01/09/96
AL
31/08/98

AL
31/08/2005
DAL

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRENDOLA

TITOLARE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEBELLO

TITOLARE

01/09/05
AL

31

/08/2012
DAL
01/09/201
2
AL

o

31/08/201
6
DAL

ISTITUTO

D’ISTRUZIONE

SUPERIORE

01/09/201

LEONARDO DA VINCI DI ARZIGNANO

TITOLARE

6
AL
31/08/201
9

2006/2007

ISTITUTO

COMPRENSIVO

DI REGGENZA

GRANCONA
1998/1999

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALTISSIMO

REGGENZA

2010/11:
Nomina rappresentante di zona per i Piani di Zona nei rapporti tra scuola
e servizi ULSS
Nomina a Presidente di Commissione d’Esame di Stato del Primo ciclo
dell’istruzione obbligatoria presso l’Istituto Comprensivo di Grancona.
2009/10:
Nomina rappresentante del CTF Vicenza Ovest per il progetto "La
Scuola che Ascolta" prima giornata di formazione per gli sportelli
provinciali di ascolto 28 ottobre 2009.
Circolare prot. n. 10205 del 13 ottobre 2009 della Direzione Regionale
di Venezia
2008/09:
Nomina presidente commissione d’esami di licenza media presso
l’Istituto Comprensivo di Meledo Sarego
Coordinatrice delle 11 Scuole in rete per realizzare delle convenzioni di
cassa presso un unico Istituto: la Cassa Rurale di Brendola, fino al 31
dicembre 2008.
2007/08:
Nomina presidente commissione d’esami di licenza media presso
l’Istituto Comprensivo di Castelgomberto
Nomina componente della commissione per l’assegnazione della borsa
di studio in memoria di Bruno, Valeria e Cornelia Salmistraro da parte
del Comune di Brendola, nota prot. N 3376 del 4 marzo 2008.
Nomina coordinatrice delle 11 Scuole in rete per realizzare delle
convenzioni di cassa presso un unico Istituto: la Cassa Rurale di
Brendola
2006/07

DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE dell’Istituto Comprensivo di
Grancona
decreto dell’USR n. 650/c6a del 30 agosto 2006
DIRIGENTE DI UNA SCUOLA CAMPIONE DEL
PROGETTO ASCOLTO
Promosso dal MPI con nota
Nomina presidente commissione esami di licenza media presso scuola
media di Altavilla Vicentina
2005/2006
Nomina presidente commissione esami di licenza media presso scuola
media paritaria “A. Melotto” di Chiampo
2004/2005
Rappresentante del Provveditore Agli Studi di Vicenza: membro
appartenente alla commissione assegnazione borse di studio del
comune di Montecchio Maggiore; anno 2004/2005
Nomina presidente commissione esami di licenza media presso istituto
comprensivo di Brendola

1999/2000
Presso istituto comprensivo di Trissino (VI)
nomina del Provveditore Agli Studi di Vicenza
Presidente della commissione esaminatrice del concorso riservato per
insegnanti di scuola materna della provincia di Vicenza, corso n. 7
espletamento di tutte le operazioni inerenti le operazioni del
concorso riservato di cui all’O.M. n. 153/99 e successive integrazioni
 prova scritta
 prova orale
 valutazione titoli
 formulazione graduatoria finale
1999/2000
Nomina del Provveditore Agli Studi di Vicenza
Coordinatore del corso di abilitazione n. 6 della provincia di Vicenza per
insegnanti di scuola materna
 Durata di 90 ore
 Attività di progettazione del percorso formativo e di
coordinamento dello stesso
 Relazione sugli argomenti attinenti l’autonomia scolastica e la
valutazione nella scuola materna per un totale di n. 12 ore

1999/2000
Delega del Provveditore Agli Studi di Vicenza
Rappresentante del Provveditore Agli Studi di Vicenza: membro
appartenente alla commissione assegnazione borse di studio del
comune di Montecchio Maggiore; biennio 1999-2001
1999/2000
Nomina del Provveditore agli Studi di Vicenza
Direttore del corso di formazione per insegnanti di scuola materna
in anno di prova Durata di 40 ore.
1998/99
Nomina del Provveditore agli Studi di Vicenza,
Direttore del corso di formazione per insegnanti elementari in anno di
prova
 Durata di 40 ore.
 Coordinamento nello stesso corso per 40 ore su 40 ore
 Relazione su alcuni degli argomenti inseriti nel progetto per n. 6
ore
1998/99
presso circolo didattico di Trissino (VI)
Nomina del Provveditore Agli Studi di Vicenza
Relatore nel corso di formazione per insegnanti in anno di prova di
scuola materna
 La progettualità nella scuola dell’autonomia: il PEI e la Carta dei
Servizi.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ABILITAZIONE MAGISTRALE CONSEGUITA NELL’ANNO 1982
CON 60/60
LAUREA IN PEDAGOGIA CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITA’
DI VERONA CON PUNTEGGIO 110/110 CON LODE conseguita
nell’anno 1992
MASTER IN FORMAZIONE SOCIOPOLITICA IN PROSPETTIVA
EUROPEA
Conseguito nell’anno 2013
Diploma ADVANCED inglese conseguito nell’anno 2012

CAPACITÀ E COMPETENZE

COMPETENZE DI GESTIONE DEGLI STUDENTI

PERSONALI



La scuola che ascolta, gli sportelli provinciali di ascolto del
Veneto
 di 16 ore promosso dall’USR del Veneto.



La gestione della classe, il metodo democratico, il messaggio in
prima persona relatrice dott.ssa Scalfo
corso di 20 ore diretto a tutti i docenti che ha visto la
partecipazione di circa 40 persone



Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici e
Insegnanti e Responsabili dei Servizi territoriali sociali e
sociosanitari del Veneto su “La comunicazione scuola-servizi”
per un totale di 30 ore tenutosi presso Centro Universitario di via
Zabarella a Padova.



Governare i processi formativi per l’inclusione scolastica
Corso di formazione on line dell’AID di 40 ore

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

.



La gestione del personale della scuola, le nomine dei supplenti, il
contenzioso
per totale ore 18
promosso dalla ANP presso il Liceo Quadri di Vicenza
relatore avv. Pennisi



Partecipazione al corso d’aggiornamento “Regolamento
amministrativo contabile” promosso dalla Direzione Regionale
del Veneto” e svoltosi presso l’IIS Piovene di Vicenza, per un
totale di ore 21



Partecipazione al corso “Attuazione del D.L.vo n. 150/2009,
funzioni, ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e del
DSGA” organizzato dal CTF Vicenza Ovest della durata E
TECNICHE DI DIFESA DAL CONTENZIOSO QUOTIDIANO
per un totale di 13 ore-

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
COMPETENZE DIGITALI , VALUTATIVE , ASSERTIVE
E DI ANALISI DEL MERCATO DEL LAVORO

Sicurezza
informatica,
uso
accettabile
e
consapevole della rete. Le politiche e gli strumenti
per le scuole”
di 3 ore e mezza da DIRSCUOLA

Corso d’aggiornamento LABORATORIO WEB
presso CUOA di Altavilla Centro Universitario
d’organizzazione aziendale per un totale di ore 13

.

Scuola estiva 2018
Il CCNL di lavoro del personale della scuola
L’autovalutazione della scuola e la rendicontazione sociale
L’alternanza scuola lavoro
Per un totale di 18 ore
Scuola estiva 2019
Laboratorio sul coaching
Governare gli organi collegiali, fra negoziato e legittimità
Laboratorio sugli strumenti giuridici e gestione della conflittualità,
contenziosi, incompatibilità e sospensioni
Per un totale di 18 ore

Dicembre 2019
Frighetto dott.ssa Iole Antonella

