
“ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROVA ORALE

DEL CONCORSO A CATTEDRA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA”

Simulazione della prova orale

18 gennaio 2022 dalle 17 alle 19:30 - Incontro online per tutti gli iscritti

Indicazioni per lo sviluppo della traccia da presentare all’orale: struttura, presentazione,

riferimenti normativi, argomenti, attività, verifica e valutazione.

Prova singola simulata

Calendario da definirsi, in modalità blended (in presenza e online)

Incontro riservato a piccoli gruppi della durata di circa 30 minuti sullo svolgimento della

traccia assegnata sette giorni prima a ciascun corsista.

Ogni corsista potrà assistere, online o in presenza su prenotazione, a tutte le simulazioni

presentate dagli altri corsisti.

Alla fine di ciascuna simulazione, ai corsisti saranno forniti sia la valutazione del lavoro

presentato, che le indicazioni e i suggerimenti per migliorarne l’esposizione con accorgimenti

contenutistici.

Modalità di iscrizione

Il costo del corso è di 30 Euro per gli iscritti FLC CGIL o per chi ha seguito un precedente corso

organizzato da Proteo Fare Sapere Roma e Lazio, e 50 Euro per i non iscritti. ll pagamento deve

essere effettuato anticipatamente con BONIFICO BANCARIO (Beneficiario: Proteo Fare Sapere Roma

Lazio Via Buonarroti 12 00185 Roma; Banca d’appoggio: Unicredit, via dello Statuto, Roma. Codice

Iban: IT92J0200805209000400572977 Causale del versamento: CONTRIBUTO PER

L’ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO A CATTEDRA PER LA SCUOLA

DELL’INFANZIA E PRIMARIA 2022). Si prega di inviare copia del pagamento alla segreteria

organizzativa per ricevere le credenziali di accesso per la piattaforma. L’iscrizione al corso deve

essere effettuata attraverso la compilazione del modulo on-line entro il 16 gennaio 2022.

Direttore del Corso: Antonino Titone a.titone@flcgil.it - 3488101713;

Segreteria Organizzativa Proteo Lazio: Eleonora Pezza segreteria@lazioproteofaresapere.it - 3426253723

(anche Whatsapp).

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale

della scuola ai sensi del DM 08.06.2005. La partecipazione al Corso di Formazione rientra tra le assenze

retribuite ai sensi degli art.64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemyi-LggnCThUHAgKcgd6xOrYQGLOWxNVP1E8LFpcJgl3j_g/viewform?usp=sf_link
mailto:segreteria@lazioproteofaresapere.it

