Concorso straordinario infanzia e primaria 2018
per Titoli abilitanti ed Esame

“Straordinarie Infanzia e Primaria”
L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Piemonte, in collaborazione con FLC
Cgil Torino e Piemonte, organizza un corso in presenza con supporto online di
preparazione all’esame orale del Concorso straordinario per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia
e primaria, rivolto al personale docente abilitato.
Modalità: Il corso si svolgerà in presenza con il supporto della Piattaforma e-learning
di Proteo Piemonte per consentire agli iscritti di ottimizzare la loro preparazione in rapporto
ai propri ritmi e alla propria disponibilità di tempo.
Durata: Il corso si svolgerà dal 30 novembre 2018 all’11 gennaio 2019, mentre i materiali
di studio rimarranno a disposizione degli iscritti sulla piattaforma e-learning fino al
termine delle procedure concorsuali.
Contenuti: Il corso si articola in 5 moduli didattici sugli aspetti qualificanti del programma
d’esame, di cui all’Allegato A del D.M. 17 ottobre 2018, e offrirà specifiche indicazioni e
strategie per sostenerlo.
I materiali di studio delle varie lezioni saranno messi a disposizione sulla piattaforma elearning.
A conclusione del percorso formativo sarà rilasciato un regolare certificato di
partecipazione.
Iscrizione: L’iscrizione va effettuata compilando il modulo online al seguente link:
https://goo.gl/forms/FNJaB2bXdlmEq4zJ2 e versando la quota di iscrizione in forma di:
•

bonifico bancario (IBAN IT98 G033 5901 6001 0000 0117 271, causale
“Straordinario Infanzia-Primaria 18”) oppure

•

buono della carta del docente (Ente fisico→ Formazione e aggiornamento→ Enti
accreditati/qualificati ai sensi della Dir. 170/2016)

Costi: Il costo del corso è di € 50,00 per i non iscritti alla FLC CGIL e di
€ 30,00 per gli iscritti alla FLC CGIL.
La copia della ricevuta di pagamento del bonifico bancario o del buono della carta
docente dovrà essere inviata via email con oggetto “Straordinario infanzia e primaria Torino” all’indirizzo formazione.proteopiemonte@gmail.com.
Al ricevimento si procederà anche all’accreditamento sulla piattaforma e-learning di Proteo
Fare Sapere Piemonte.

Proteo Fare Sapere Piemonte
soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Dir. MIUR 170/2016), inserito nel
FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (D.M. n. 189/2018).
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Concorso Straordinario Infanzia e Primaria 2018
Programma del Corso in presenza di Torino
con supporto della Piattaforma elearning di Proteo Fare Sapere Piemonte
(blended course)
Sedi: Camera del Lavoro – Via Pedrotti, 5 – Torino
DD “A. Gabelli” – Via Santhià, 25 – Torino
costo: euro 50,00
euro 30,00 per gli iscritti alla FLC Cgil
Per le iscrizioni rivolgersi a
formazione.proteopiemonte@gmail.com
L. Argomenti
1 Curricolo, Indicazioni Nazionali
2012 e Nuovi scenari
Inclusione
2

Prepararsi a sostenere il
colloquio in L2
primaria livello B2 – Inglese
infanzia inglese o francese

3

La gestione del colloquio
d’esame e la preparazione del
percorso didattico

4

Sistema Nazionale di
Valutazione,
RAV (infanzia) e Piano di
Miglioramento

5

Autonomia scolastica,
Riforma 0-6,

Relatori
N. Del Vento, E. Zoia
F. Furioso
Sala “Pia Lai”
A. Cavallo
A. Giordano
DD Gabelli
il 4/12
Saletta Pace il 5/12
Pugno il 7/12
V. Sorella
M. Greco
E. Giovanetti
Sala “Pia Lai”
R. Marola
M.G. Capra,
C. Reynaudo
c/o DD Gabelli, via
Santhià, 25 - Torino
E. Zoia, C. Profumo
G. Mortarotto

Durata
3h
dalle 15.00
alle 18.00

Data
30
novembre
2018

Attività
laboratoriale
in piccoli
gruppi
dalle 15.00
alle 18.00
3h
dalle 15.00
alle 18.00

04/05/07
dicembre
2018

3h
dalle 15.00
alle 18.00

14
dicembre
2018

3h
dalle 15.00
alle 18.00

11 gennaio
2019

11
dicembre
2018

Sala “Pia Lai”
La direttrice del corso
Chiara Profumo

Proteo Fare Sapere Piemonte
soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Dir. MIUR 170/2016), inserito nel
FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (D.M. n. 189/2018).
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