
  Friuli Venezia Giulia     Pordenone

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL
CONCORSO   STRAORDINARIO   DOCENTI

2018

    INFANZIA e   PRIMARIA
L’Associazione Proteo Fare Sapere FVG, in collaborazione con la FLC CGIL di

Pordenone, organizza un breve corso di preparazione alla prova orale del  Concorso
straordinario per docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola   Primaria
finalizzato a fornire strumenti utili ad affrontare la prova orale.

I  tre  incontri  previsti  hanno  come  tematica  una  riflessione  sulle  principali
conoscenze pedagogico-didattiche di  base del docente ,  come richiesto  nella  Parte
generale dei Programmi d’esame (All.to A1 del DM del 17/10/2018),  oltre che sulle
competenze necessarie a ideare, progettare e realizzare percorsi didattici  adeguati ai
bisogni dei bambini della Scuola dell’ Infanzia e agli scolari della Scuola Primaria. 

L’iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo pari a 40 Euro,
comprensivi della quota associativa a Proteo Fare Sapere  FVG per il 2019, per gli iscritti
alla FLC CGIL  (60,00 Euro per chi non è iscritto alla FLC).

Gli argomenti, i nomi dei relatori, le date e la sede degli incontri sono indicati
nel Programma allegato.

Tutto il materiale relativo agli interventi dei relatori sarà messo a disposizione
dei partecipanti

Per dare l’adesione al corso è indispensabile compilare in tutte le sue
parti la relativa scheda allegata.

NOTA BENE
Il corso è organizzato dall’Associazione Proteo Fare Sapere Friuli Venezia Giulia e  dalla Flc CGIL di
Pordenone nell’ambito del programma di formazione del personale della scuola per l’a. s. 2018/2019. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione a tutti gli iscritti  a Proteo Fare Sapere. Chi non fosse iscritto
può farlo il giorno stesso dell’incontro versando la quota di 10 Euro ( tessera valida per tutto  il 2019).



Scheda di partecipazione 
Corso di preparazione al Concorso straordinario docenti   2018  

10 – 15  -22 Gennaio 2019
PORDENONE

Cognome___________________________ Nome_______________________

Abitazione: Via/Piazza _____________________________________________

Città ______________________        Provincia _______CAP_______________

Cellulare/telefono_______________________________

e-mail________________________________________

partecipa al concorso per.

Scuola dell’Infanzia        □          Scuola  Primaria        □

Data_______________________

COSTO:
40 Euro, comprensivo di Euro 10,00 per la tessera Proteo Fare Sapere FVG 2019 per gli 
iscritti alla FLC CGIL
60 Euro comprensivo di Euro 10,00 per la tessera Proteo Fare Sapere FVG 2019 per i NON 
iscritti alla FLC CGIL

MODALITÀ di pagamento
In occasione del primo incontro del 10 Gennaio 2019

Da inviare per adesione, entro  il 29/12/2018, via mail  ad uno solo dei due seguenti 
indirizzi:
friuli@proteofaresapere.it pordenone@flcgil.it

oppure telefonare al numero
tel. 3487214900  

L’iniziativa  essendo  organizzata  da  soggetto  qualificato  per  l’aggiornamento  (DM  08.06.2005)  è
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione
e  aggiornamento  dei  Dirigenti  Scolastici  ai  sensi  dell'art.  21  CCNL 15/7/2011  Area  V  e  dispone
dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

mailto:friuli@proteofaresapere.it

