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Testo email
Si prega di dare comunicazione ai docenti tramite i canali che l'Istituto o la
Scuola ritiene più immediati .Si ringrazia per la collaborazione.

Ai direttiinteressati
LORO SEDI

Oggetto: CORSO DI PREPARAZIONE PER CONCORSO SCUOLA POSTO
COMUNE
E
SOSTEGNO
SCUOLA
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°E 2°
GRADO

Si comunica che con riferimento alla recente intesa del 1° ottobre che prevede la
presentazione in Consiglio dei ministri di un decreto legge per bandire un concorso ordinario
dedicato ai giovani neolaureati e straordinario per il personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado, con almeno tre anni di anzianità di servizio
(compreso quello prestato su posto di sostegno e nell'a.s. 2018/19), la UIL SCUOLARUA Segreteria Territoriale di Grosseto - organizza sul territorio un corso di preparazione utilea

sostenere la prova d'esame.
Il corso sarà articolato in 5 incontri formativi, che si svolgeranno dalle 15 alle 18.30 e
riguarderanno le aree principali che formano l'assetto del programma concorsuale:
SABATO 9 NOVEMBRE 2019 "Introduzione psico-pedagogica e
ambito normativo"
GIOVEDI' 14 NOVEMBRE 2019 "Didattica e metodologie.
Competenze chiave e riferimenti normativi. Esercitazioni"
SABATO 30 NOVEMBRE 2019 "Bes e approfondimento normativo.
Esercitazioni"
GIOVEDI' 12 DICEMBRE 2019 "Professionalità docente, progettazione e
organizzazione didattica. La valutazione. Esercitazioni"
- GIOVEDI' 19 DICEMBRE 2019 "Conclusioni finali e simulazione prove selettive"

Il corso è GRATUITO e riservato agli iscritti allaUILSCUOLA.
Coloro che sono interessati possono iscriversi inviando una mail a
grosseto@uilscuola.it entro il 20 ottobre 2019.

Il 1° incontro è fissato per

SABATO 9 NOVEMBRE - Grosseto
dalle 15.00 alle ore 18.30
RELATRICE: Dott.ssa Antonella Gedda
(la sede sarà poi comunicata in base al numero di adesioni)

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e
devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi salva espressa autorizzazione; nel caso di utilizzo
senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente Consiglio dell'Ordine per violazione dell'art.
616 e ss. cp. e dal d.l.vo. n.196/03.
Se la presente e-mail ed i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati

di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.

