PREPARAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA
AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO (TFA IV)
6 LEZIONI IN PRESENZA E 10 MODULI ON-LINE
Durata: Il corso in aula si svolgerà dal 5 al 19 marzo per un totale di 18 ore, mentre
quello on-line sarà disponibile sulla piattaforma di Proteo e rimarrà attivo per tutta la
durata
delle
fasi
selettive, i moduli on line prevedono un impegno di 60 ore
certificate.
Contenuti: Il corso affronta tutti gli argomenti oggetto di prova: competenze socio-psicopedagogiche e didattiche, competenze didattiche diversificate in funzione del grado di
scuola; empatia e intelligenza emotiva; creatività e pensiero divergente; competenze
organizzative e giuridiche nella scuola dell’autonomia.
Il corso si articola in 6 lezioni in presenza e 8 moduli didattici e 2 moduli metodologici
destinati alle strategie e alle simulazioni delle prove d’esame per prepararsi a sostenere
con scrupolo le tre fasi selettive.
Certificazione: è previsto il rilascio di una certificazione finale di Proteo Fare Sapere,
valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale
Contributo: il costo del corso è di € 120.00 comprensivo della tessera annuale a proteo
(€ 10,00). Per gli iscritti alla Flc-cgil – a seguito di una convenzione – il costo è di € 70.00.
Come iscriversi: Scadenza iscrizioni 4 marzo 2019
E’ possibile iscriversi tramite il form on-line: www.flc-toscana.it/grosseto/iscrizionitfa
Oppure inviare una e-mail a: grosseto@flcgil.it
info: www.flc-toscana.it/grosseto
Per partecipare agli incontri in caso di impegni di servizio
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM
08.06.2005), è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009
del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa
sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi
dell’art. 21 CCNL 11/4/2006 area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in
orario di servizio.
CONTATTI:
FLC CGIL Grosseto
Tel. 0564.4591 24/25 - 347.274 8870
grosseto@flcgil.it http://www.flc-toscana.it/grosseto

