
Giscel Campania 

 

 Piano annuale degli obiettivi e delle attività del Giscel Campania 
per il 2010-11 

Obiettivi Possibili azioni Tempi 
Fondare la vita di gruppo 
sulla chiarezza delle finalità, 
dei ruoli e delle procedure  

�    Approvare un Regolamento regionale  
�    Riflettere sui nodi cruciali dei 

documenti fondanti: Statuto Nazionale 
e Dieci Tesi 

Ottobre 

Nel corso dell’anno 

Riavviare il gruppo con un 
ritmo regolare 

�    Approvare un calendario di incontri 
periodici del gruppo da tenersi in sedi 
individuate e concordate a maggioranza 

Settembre/Ottobre 

Favorire la conoscenza e la 
comunicazione interna al 
gruppo 

�    Stilare e diffondere nel gruppo, previo 
consenso individuale, l’elenco dei soci 
con indirizzi mail, recapiti telefonici e 
dati relativi a luogo di residenza, 
disciplina insegnata e sede di servizio 

Ottobre 

Avviare e realizzare attività 
di studio e ricerca secondo le 
finalità specifiche del Giscel 

�    Dedicare una parte dell’incontro allo 
studio con la mediazione di alcuni soci 

�    Costituire gruppi di studio e di ricerca 
pertinenti ai temi individuati per il 
prossimo Convegno Nazionale del 
GISCEL previsto per il 2012  

�    Costituire gruppi di studio e/o  di 
ricerca secondo i bisogni dei soci  

Dopo la pubblicazione 
del temario per il 
convegno 

Documentare le attività del 
gruppo 

�    Introdurre  registri dei verbali e 
concordare modalità di resoconto  per 
Assemblea dei soci, incontri ordinari 
del Gruppo, incontri  del Consiglio 
regionale, attività dei comitati 
organizzativi e dei gruppi di studio 

Ottobre/Novembre 

Curare il collegamento con 
la segreteria nazionale, e gli 
altri gruppi 

�    Inviare alla Segreteria nazionale le 
schede dei soci compilate 
individualmente 

�    Far aggiornare di volta in volta la 
sezione del gruppo Campania sul sito 
nazionale del GISCEL  

�    Individuare dei gruppi regionali con cui 
realizzare un seminario interregionale 

Ottobre/novembre 

 Tutto l’anno  

 Novembre 

Curare la visibilità sul 
territorio  e ampliare il 
gruppo attraverso eventi di 
formazione e 
sensibilizzazione 

�    Prendere contatto con scuole per far 
conoscere il Giscel 

�    Costituire comitato organizzativo per la 
realizzare di eventi come seminario 
interregionale e/o altri eventi 

�    Prendere contatto con USR  

Durante l’anno 


