
         

CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE DEL CONCORSO A CATTEDRE E POSTI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, DEL 1° E 2° CICLO DI ISTRUZIONE 

La Cisl Scuola Veneto  e IRSEF-IRFED Nazionale, organizzano un corso di preparazione al Concorso, strutturato  
in 12 moduli   con contenuti e metodologie adeguate alle richieste delle prove previste.  
Gli incontri  saranno utili per ampliare il contesto culturale di riferimento, mediante l’apporto di relazioni significative 
dal punto di vista professionale. Ciò costituirà la base per poter affrontare le prove del Concorso  

Programma del corso  
  Presentazione del bando e delle prove 

  L’autonomia scolastica 

  Il sistema di istruzione e formazione, la scuola in Italia dalla Legge Casati ad oggi  

  La scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

 La scuola del secondo ciclo: licei, istituti tecnici e professionali 

  La professione docente: stato giuridico e istituti contrattuali 

  La scuola come comunità educante, partecipazione, organi collegiali e relative competenze  

 Valutazione  

 Competenze socio – psico – pedagogiche dei docenti a favore dell’inclusione. Intercultura, Bes, eccellenze 

 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

 Metodologie didattiche innovative, media per la didattica e la gestione della classe 

 Conoscenza lingua straniera comunitaria 

 
Metodologia : Incontri  in presenza della durata di 3 ore circa  
I materiali illustrati dai relatori nel corso degli incontri in presenza saranno messi a disposizione dei corsisti. 
 
Inoltre, per coloro che fossero interessati,  nel  corso degli incontri verranno fornite indicazioni circa l'utilizzo di una 
piattaforma on line dedicata, all'interno della quale saranno inseriti ulteriori materiali di supporto alla preparazione. 
 
Quota di partecipazione: la quota da versare a titolo di contributo è fissata in Euro 150,00 . 
Le indicazioni sulle modalità di pagamento saranno fornite direttamente con la scheda di iscrizione.  
 
Le sedi del corso e le date degli incontri con i nominativi dei rispettivi relatori saranno comunicate, in tempi brevi, 
dalla Cisl Scuola della provincia di riferimento ai soli iscritti al corso, ai quali durante tutto il percorso formativo 
verranno forniti gli aggiornamenti e le news relative alle successive  indicazioni del MIUR sul Concorso.  
Per iscriversi é sufficiente tramettere la scheda di adesione allegata, entro il prossimo 15 marzo, al seguente 
indirizzo mail:   scuola.cislverona@gmail.com   
 

Verona 4 marzo 2016   
 
 
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e 
O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola. 
L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. Ai 
partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione  



 
                 

 
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

AL  CORSO DI PREPARAZIONE  al  CONCORSO A CATTEDRE 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________ 
 
NATO/A A _________________________________IL___________________________________ 
 
SCUOLA DI SERVIZIO ____________________________________PROVINCIA ___________  
 
TELEFONO/CELL._______________________________________________________________  
 
INDIRIZZO MAIL ______________________________________________________________     
 
 

SI  ISCRIVE AL CORSO di  PREPARAZIONE per IL CONCORSO DOCENTI   
 
          
Infanzia  Primaria   Secondaria       Classe/i concorso ____________ 
          
 
Il corso è riservato solo agli iscritti o a coloro che si iscrivano alla Cisl Scuola di 
VERONA prima dell'inizio del corso. 
 
 
Mi impegno a versare contributo partecipazione di Euro 150,00  (quota da versare su uno dei 
seguenti conti intestati a CISL SCUOLA VERONA 
 
bancario   IBAN IT43 W 02008 11725 000008943526 
 
postale  IBAN IT27 U 07601 11700 000018675371  
 
indicando nel bonifico il Cognome e il Nome del corsista e specificando nella causale “Contributo 
spese partecipazione al corso di preparazione al Concorso” ) 
 
Copia del bonifico deve essere presentata in occasione del primo incontro del corso di formazione o  
entro il prossimo 22 marzo 2016.  
 
Data, ______________       

Firma dell'interessato/a  
  

      
      ______________________________ 

L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai 
sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola. L’iniziativa si configura come 
attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. Ai partecipanti 
sarà rilasciato attestato di partecipazione      


