Associazione Professionale
Soggetto Qualificato
Per la Formazione

CONCORSO DOCENTI 2016
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Padova in collaborazione con FLC CGIL di Rovigo,
organizza un corso di preparazione al concorso docenti di cui è prossimo il bando.
Il concorso, a norma di quanto previsto dal comma 114 della legge 107/2015, è riservato ai docenti
abilitati.
Obiettivi del corso
Considerando che destinatari del concorso sono docenti abilitati, e quindi già formati, il corso si propone
di fornire alcuni approfondimenti su temi di carattere generale e specifico, compresi nella prima parte del
bando sotto il titolo “Avvertenze Generali”. Per questo motivo ogni corsista può scegliere di partecipare a
due o a tre moduli.
Nel caso fossero previste prove preselettive, verranno aggiunte alcune ore di lezione.
Il corso è articolato in un primo modulo di 6 incontri pomeridiani della durata di 3 ore ciascuno, rivolto
ai docenti di ogni ordine e grado e, in aggiunta, due moduli distinti, uno per il Primo Ciclo e uno per il
Secondo Ciclo, articolati in 3 incontri della durata di 3 ore ciascuno.
Per ciascun corsista sono garantite 27 ore di lezione.
Sede del corso
Rovigo, c/o Sede CGIL via Calatafimi, 1/B
Orario di tutti gli incontri: dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà essere inviata
entro il 16 febbraio 2016 via mail a corso.concorso2016@gmail.com . Poiché Proteo può organizzare
corsi solo per i propri iscritti, l’iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere è contestuale all’iscrizione al
corso e compresa nella quota.
Costi
Per la frequenza al corso la quota da versare a titolo di contributo soci è fissata in € 250. A seguito della
convenzione tra Proteo Fare Sapere ed FLC Cgil, gli iscritti a FLC Cgil o chi intende iscriversi versano
€ 200. Le quote sono comprensive dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere (Euro 10,00).
Modalità di pagamento (entro Giovedì 25 febbraio)
Bonifico bancario: IBAN : IT11S0306902101100000002851 banca Intesa S. Paolo, intestato a:
Proteo Fare Sapere Veneto – via Marghera n. 7– Mestre - Venezia, con la seguente causale obbligatoria:
Contributo socio concorso Rovigo
Responsabile del Corso:
Valter Ciancaglia, FLC Rovigo; cell. 346 50 50 691

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
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.

Proteo Fare Sapere
Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005
sito www.proteofaresapere.it

PROGRAMMA DEL CORSO
(orario 15.30 - 18.30, sede CGIL Rovigo)

PRIMO MODULO
(Per tutti)

Data

Argomento

Relatore

20 febbraio
sabato

Introduzione al corso
Autonomia e governance della
scuola

Antonio Giacobbi,
già dirigente scolastico, presidente
Proteo Fare Sapere Veneto

23 febbraio
martedì

La professionalità docente: il
docente riflessivo

Cinzia Mion
già dirigente scolastica, formatrice

La didattica per competenze

Aladino Tognon, già dirigente
scolastico,
Comitato Tecnico Scientifico

4 marzo
venerdì

La scuola inclusiva

Marina Santi
docente pedagogia speciale
Università di Padova

1 aprile
venerdì

Valutazione degli alunni e
valutazione di sistema

Antonio Gardin, già dirigente
scolastico

Stato giuridico e contratto

Antonio Giacobbi,
già dirigente scolastico, presidente
Proteo Fare Sapere Veneto

27 febbraio
sabato

9 aprile
sabato
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SECONDO MODULO
(Primo Ciclo)
Data

Argomento

Relatore

1 marzo
martedì

Appunti di psicologia dello
sviluppo e dell'apprendimento

Cinzia Mion
già dirigente scolastica, formatrice

5 marzo
sabato

Indicazioni Nazionali per il
primo ciclo

Antonio Leo,
dirigente tecnico USR Veneto

22 marzo
martedì

Continuità didattica e
orientamento

Antonio Gardin, già dirigente
scolastico

TERZO MODULO
(Secondo Ciclo)

Data

Argomento

Relatore

9 marzo
mercoledì

Appunti di psicologia dello
sviluppo e dell'apprendimento
nell'adolescenza

Cinzia Mion
già dirigente scolastica, formatrice

12 marzo
sabato
15 marzo
martedì

Alternanza scuola lavoro

Ordinamenti e curricoli

Renata Zanchin
già dirigente scolastica, formatrice
Giulio Pavanini
già dirigente scolastico
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