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VERONA

VERONA

Il bando del concorso per i docenti abilitati di scuola dell’infanzia, scuola primaria, secondaria di primo e
secondo grado e per il sostegno è ormai noto!
Nel nostro primo corso di preparazione abbiamo fissato tre incontri, prima di conoscere il bando con l’indice
degli argomenti per affrontare le prove d’esame: Il sistema scolastico italiano – La scuola dell’inclusione – La
scuola dell’autonomia alla luce anche della Legge 107/2015; si tratta di tre aspetti generali che ogni docente
deve conoscere bene e che ritroviamo nelle “Avvertenze generali” di cui all’Allegato A del D.M. 95.
Questi argomenti, peraltro, non esauriscono il panorama degli argomenti previsti dalle “Avvertenze generali”
di cui al citato allegato A. Ne consegue che riteniamo di proporre una seconda fase del corso, con 4 altri
argomenti, per esaurire del tutto i temi previsti dal bando.
Sabato 2 Aprile
Ore 14,30—17,30

LA PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E
DELL’APPRENDIMENTO

Laura Donà

LO STATO GIURIDICO DEI DOCENTI

Anna Paola Marconi

Sabato 9 Aprile
Ore 14,30—17,30
Sabato 16 Aprile
Ore 14,30—17,30
Venerdì 22 Aprile
Ore 14,30—17,30

LE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO
(separatamente per)
LA VALUTAZIONE E I PROFILI IN
USCITA (separatamente per)

SEDE DEL CORSO: Aula magna dell’I.C. Madonna di Campagna
via Monte Bianco, 14 - 37132 Verona

Primo ciclo: Alessio Perpolli
Secondo ciclo: Mariangela Icarelli
Primo ciclo: Alessio Perpolli
Secondo ciclo: Gabriella Piccoli

- VR

Quota di partecipazione: 50,00 €. per gli iscritti CGIL70,00 €. per i non iscritti
La quota dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione con bonifico a: ProteoFareSapere Verona Associazione
IBAN: IT32P0705759750000000018239
Per formalizzare l’iscrizione: compila il modulo

Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto s.c.a.r.l.

Clicca qui

Sarà data precedenza agli iscritti alla prima parte del corso e secondo la data dell’iscrizione

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto,
predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi,
tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare
iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL garantiscono la possibilità
di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.

