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PERUGIA tel. 075 506981–e –mail : Perugia@flcgil.it 

TERNI tel. 0744-496229 e-mail: terni@flcgil.it 
 

 
CONCORSO ORDINARIO  

SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO 

INCONTRI PREPARAZIONE PROVA SCRITTA 
 
Proteo Fare Sapere Umbria e Proteo fare Sapere Terni in collaborazione con FLC CGIL di Perugia e Terni promuovono 

incontri on line di preparazione alla prova scritta  del concorso ordinario per le classi di concorso della scuola 

secondaria di primo e secondo grado. 

L’iscrizione al corso metterà a disposizione dei docenti interessati  3 percorsi: 

 

1. Corso di Preparazione al Concorso Ordinario “Obiettivo Secondaria” asincrono organizzato da Proteo Fare 

Sapere Nazionale comprendente un equivalente di 100 h di studio sulle tematiche base e  4 ore di didattica 

disciplinare per ciascuna delle seguenti discipline (arte e immagine, geografia, italiano, inglese, matematica, 

musica, scienze, storia, tecnologia) 

2. Corso in sincrono organizzato da Proteo Fare Sapere Umbria e Terni comprendente 5 incontri di 3 ore 

ciascuno secondo il seguente calendario: 
a. Come muoversi  nel materiale del corso - Le competenze del docente 3 marzo  

b. La prova scritta: Come analizzare i test 7 marzo 

c. Le competenze trasversali: l’Educazione ambientale 8 marzo 

d. La prova scritta: Le competenze digitali per l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici 

multimediali 11 marzo 

e. Le competenze trasversali: l’Educazione civica 17 marzo 

3. La disponibilità di registrazioni effettuate durante i corsi di preparazione al concorso ordinario e straordinario 

organizzati da Proteo Fare Sapere Umbria e Proteo Fare Sapere Terni nel 2020. 

  

Al termine delle prove scritte sarà organizzato per gli ammessi un nuovo corso per affrontare la prova orale, con 

specifici riferimenti alla didattica disciplinare strutturato in incontri/confronti  operativi  gestiti da docenti in servizio. 

Saranno inviate agli iscritti  le registrazioni degli incontri. 

 

Orario dalle 16,00 alle 19.00 

 

Modalità di iscrizione  

L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite la compilazione del modulo on line all’indirizzo  

https://formP6FoNehGjsbWqTKE8 da inviare entro il 2/03/2022 

Allegare copia del bonifico e il modulo della privacy compilato 

 

Costi 

Iscritti a FLC CGIL €70,00 comprensivo di iscrizione a Proteo Fare Sapere 

Non iscritti a FLC CGIL  €100,00 comprensivo di iscrizione a Proteo Fare Sapere 

 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT25F0103003001000000868835, intestato a Proteo Fare Sapere Umbria 

(causale Prova Orale Corso Concorso ordinario secondaria 2022 prova scritta) da allegare al modulo di iscrizione  

 

https://forms.gle/P6FoNehGjsbWqTKE8
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Privacy I corsisti sono invitati a compilare il modulo privacy allegato alla locandina,  da allegare al modulo di 

iscrizione 

 

Informazioni  

tramite email agli indirizzi   

umbria@proteofaresapere.it 

terni@proteofaresapere.it  

oppure al numero 3387784924  

mailto:terni@proteofaresapere.it

