PERUGIA
TERNI
L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Umbria e le Federazioni FLCCGIL di Perugia e di Terni a
seguito dell’emanazione del bando per il Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno
propongono un

Corso di preparazione all’esame orale sotto il profilo normativo,
pedagogico e didattico
Articolazione :
24 ore in presenza interattiva nelle sedi FLC CGIL ( 8 moduli di impostazione didattica, progettazione
educativa e inglese +1 modulo di simulazione della prova orale)
30 ore on line (10 moduli didattici che affrontano i vari aspetti dell’insegnamento nella scuola dell’infanzia
e primaria) , relativamente al quale il corsista potrà liberamente organizzare i percorsi di studio secondo i
propri ritmi e la propria disponibilità di tempo
Certificazione: è previsto il rilascio di una certificazione finale di Proteo Fare Sapere di 54 ore
Costi: i € 250 ; per gli iscritti alla FLC CGIL – in virtù di una convenzione tra sindacato ed associazione €
180
Iscrizione: entro il 18.12.2018

mediante l’ invio del modulo allegato a

Associazione professionale Proteo Fare Sapere Umbria umbria@proteofaresapere.it
Sedi:
PERUGIA Camera del Lavoro Via Belocchio 26
e/o altre sedi in relazione alle esigenze degli iscritti
TERNI

Camera del Lavoro Via San Procolo 8

Il corso sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti per sede
Il primo incontro aperto e gratuito dedicato a
Presentazione del corso
Storia della scuola dell’ infanzia e primaria
si svolgerà
a Perugia il 13.12.2018 dalle 15.00 alle 18.00
a Terni

il 14. 12.2018 dalle 15.00 alle 18.00

Proteo FareSapere è soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR
170/2016), inserito nel FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici
( Decreto Ministeriale n. 189 del 2 marzo 2018 )

Per informazioni rivolgersi a
Proteo Umbria
FLC CGIL Perugia
FLC CGIL Terni

075-506981
0744-4961

3387784924
3475955590
3465713003

