PROTEO FARE SAPERE
VICENZA
In collaborazione con
FLC - CGIL di VICENZA

SCUOLA SECONDARIA di I e II GRADO
Modalità Webinar

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Vicenza propone – in collaborazione con la FlcCgil di Vicenza - un corso di preparazione al concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II
grado in MODALITA’ WEBINAR rivolto ai propri iscritti e non.
Il corso è stato pensato per rispondere alle principali novità introdotte dal bando, tra cui la prova
scritta, computer-based, consistente nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla.
Le domande saranno distinte per classe di concorso e tipologia di posto e riguarderanno, oltre alle
competenze disciplinari, anche la parte generale (Allegato A) e le competenze informatiche e
di lingua inglese.
Si chiarisce che alle prove d’esame possono partecipare soltanto i candidati che hanno presentato
domanda entro il 31 luglio 2020, data di scadenza del bando.
Durata: è previsto un impegno di 8 ore certificate per lo svolgimento di webinar sincroni più per
webinar asincroni.
Di tutti gli incontri verrà fornita registrazione. Verranno, inoltre, forniti esempi di test a risposta
multipla sulla parte generale, inglese e informatica
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI IN MODALITA’
SINCRONA
DATA

Lunedì 7 marzo
ore 15.00 – 17.00

Lunedì 14 marzo
ore 15.00 – 17.00

ARGOMENTO

Come affrontare i test

Panoramica generale sugli aspetti
legislativi in ambito scolastico

RELATORE
Brunelli Raffaella
Docente

Trifoglio Vittorio
Docente

Materiali: slide e test autoverifica

Carlo Testi
Lunedì 21 marzo
ore 15.00 – 17.00

Come affrontare i test di inglese
Materiali: slide e test autoverifica

Lunedì 28 marzo
ore 15.00 – 17.00

Competenze digitali inerenti l’uso
didattico delle tecnologie e dei
dispositivi elettronici multimediali più
efficaci per potenziare la qualità
dell’apprendimento.
Materiali: slide e test autoverifica

Francesco Crocco
Docente

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI IN MODALITA’ WEBINAR
ASINCRONA
DURATA
3 ore

ARGOMENTO
ASPETTI NORMATIVI
- Costituzione
- Autonomia scolastica con particolare
riferimento al DPR 275/99

3 ore

3 ore

FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA:
- dello sviluppo
- dell’apprendimento scolastico
- dell'educazione
- didattica individualizzata e personalizzata
PEDAGOGIA e DIDATTICA
- Competenze sociali nella relazione educativa:
il docente riflessivo
- Comunità educante
- Ambienti e stili di apprendimento
- Continuità orizzontale e verticale

3 ore

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA - ORGANI
COLLEGIALI

RELATORE
ANNA ARMONE
Esperto giuridico-amministrativo,
Direttrice rivista trimestrale di
“Scienza dell’amministrazione
scolastica”
LAURA DONA’
Dirigente tecnico MIUR
Ufficio Scolastico Regionale
Veneto
ANNA DIPACE
Professore Associato presso
Dipartimento Educazione e
Scienze Umane
Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia

VITTORIO TRIFOGLIO
Docente

- Sistema decisionale nella scuola
- Responsabilità del docente: penale, civile e
disciplinare

2 ore

I documenti strategici dell’Istituzione scolastica
( PTOF, RAV, PDM e RS)

Marika Fiorese
Dirigente Scolastico

4 ore

Il docente di sostegno; normativa di
riferimento su alunni H,DSA, Stranieri,
adottati.
Programmazione, metodologia e valutazione.
La nota Ministeriale 40/21, implicazione ICF
e nuova stesura del PEI

Maria Concetta Rossiello
Università di Foggia

Responsabili del corso:
Maria Giovanna Pace, presidente Proteo Fare Sapere Vicenza, cell. 3333185268
Carmelo Febbe, vice presidente Proteo Fare Sapere Vicenza, cell. 3356471500
Vittorio Trifoglio, vice preside scuola secondaria di primo grado, cell. 3389708575

ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario inviare la scheda allegata (completa in ogni
parte e leggibile) entro il giorno 02 marzo 2022 al seguente indirizzo:
proteofaresaperevicenza@gmail.com
Il corso si terrà con un minimo di 15 iscritti
Il giorno 04 marzo gli iscritti riceveranno conferma dell’attivazione del corso. Fino
quella data siete pregati di non versare il contributo richiesto.
CONTRIBUTO: Proteo organizza corsi solo per i propri soci e in collaborazione con
FLC CGIL, i cui iscritti in base ad una convenzione nazionale, versano un contributo
minore.
Il contributo da versare è il seguente:
a) iscritti alla FLC CGIL
€ 60,00
b) non iscritti alla FLC CGIL € 95,00
La quota è comprensiva dell’iscrizione a Proteo per l’anno 2022.
La quota di iscrizione può essere versata tramite bonifico, intestato a Proteo Fare Sapere,
via Vaccari, 128 Vicenza, indicando la causale: “sottoscrizione liberatoria concorso
personale docente” su:
BPER BANCA
IBAN: IT31Q0538711802000003440168.
Per partecipare al corso 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. Sarà
rilasciato attestato di frequenza per il corso in presenza da Proteo Fare Sapere Vicenza.

Nota:
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Proteo Fare Sapere
ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale
addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza e dei diritti degli interessati. L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo Email, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione
sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in
qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Ai corsisti viene fatta firmare
l’informazione prevista dal Regolamento UE 216/679.

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Preparazione Concorso Ordinario I e II grado 2022
Cognome………………………………..………………Nome…………………………………………………
Nato a ………………………………………………..………………………il…………………………………..
Residente in Via /Piazza…………………………….…………………………………
n°………………………
Città …………………………....................................... Provincia ………………….……..
CAP…………….
Scuola di
servizio:……………………………..……………………………………………………………….……
Cellulare/telefono …………………………
e-mail…………………………………………………………………
-

Sono iscritto/a alla FLC - CGIL __ NO
__ SI ( con tessera nr. …………………. anno ……. )
-

__ Intendo iscrivermi alla FLC CGIL

Intendo iscrivermi al corso di preparazione “Concorso Ordinario Secondaria di I e II grado
2022”
Data…………………………………………

Firma…………………………………………….

La scheda va inviata entro il 2 marzo al seguente recapito:

proteofaresaperevicenza@gmail.com
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Proteo Fare Sapere
ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale
addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della
privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento
dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione e
dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la
possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Ai
corsisti viene fatta firmare l’informazione prevista dal Regolamento UE 216/679.

Proteo Fare Sapere Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005
sito www.proteofaresapere.it

