
Lombardia Monza e Brianza

CORSOCORSO DIDI PREPARAZIONEPREPARAZIONE AIAI CONCORSICONCORSI DOCENTIDOCENTI

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Lombardia,  in collaborazione con la
FLC  CGIL  di  Monza,  organizza  un  corso  di  preparazione  al  concorso  straordinario  e
ordinario  docenti  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo  grado  e  ordinario  docenti
infanzia e primaria. 
Il corso offre strumenti teorici e concettuali utili ad affrontare le prove di concorso finalizzate a
valutare  la  padronanza  delle  discipline,  ma  con  riferimento  ai  contenuti  delle  Avvertenze
Generali che richiedono conoscenze e competenze proprie della professione docente.

Il  corso,  che tratta temi contenuti  nelle  Avvertenze Generali,  è articolato in 10
moduli, per complessive 30 ore, che si svolgeranno in incontri pomeridiani dalle
ore 15:00 alle ore 18:00.

Obiettivo del corso è fornire:
 un quadro generale degli argomenti che saranno oggetto della prova scritta e orale;
 le competenze necessarie ad affrontare domande a risposta aperta;
 un repertorio di domande aperte per esercitarsi;
 un repertorio di norme che regolano il funzionamento della scuola;
 approfondimenti sugli aspetti metodologici didattici;
 una bibliografia essenziale ed una sitografia.

Tutto  il  materiale  e  le  registrazioni  vocali  delle  lezioni  saranno  disponibili  sulla
piattaforma di PROTEO; i partecipanti al corso riceveranno le credenziali di accesso.

Sede del corso: CGIL Monza, Via Premuda 17 - Monza

Modalità di     iscrizione

L’iscrizione al  corso dovrà essere effettuata compilando la scheda allegata e inviata
all’indirizzo email: silvano.guidi@cgil.lombardia.it

Costi

Il costo del corso è fissato in Euro 200,00. 
A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere e FLC Cgil, gli iscritti alla FLC
CGIL o chi intende iscriversi pagano la quota di Euro 100,00. 
(Le quote sono comprensive dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere di Euro 10,00).

N.B.: L'iscrizione  alla  CGIL  è  valida  se  effettuata  con  delega  ad  Ente  pagatore  e  non  è
compatibile con iscrizione ad altro sindacato. A questo link il modulo di iscrizione e di eventuale
disdetta per altro sindacato:  http://www.flcmonza.it/Iscrizio.htm 
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