Avviso per i docenti che intendono partecipare al
Corso/Concorso 2014/2015 per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici
Come è noto, il Governo ha già avviato la procedura per l'emanazione del nuovo BANDO di CORSO/CONCORSO
per il reclutamento dei dirigenti scolastici nelle regioni che – come l'Emilia Romagna – hanno posti disponibili
(circa 200)
Poiché la preparazione è particolarmente impegnativa e lunga sia per i numerosi profili da approfondire (giuridico,
organizzativo, pedagogico, professionale) sia per la molteplicità delle prove (preselezione, prove scritte, prove orali),
è importante avviare da subito il percorso personale di formazione. Il CIDI di Bologna e il Coordinamento regionale
dei CIDI, per la decennale esperienza, per il modello formativo proposto (non solo lezioni, ma materiali e consulenze
personalizzate) e per la professionalità degli esperti chiamati a dare il loro contributo, invita tutti i docenti interessati
all'incontro di presentazione che si terrà
Mercoledì 15 ottobre, dalle ore 15 alle ore 17,30
c/o la sede del CIDI di Bologna
Via Ca' Selvatica 7 (Centro di documentazione R.I.E.S.C.O.) – Bologna
Via Ca' Selvatica è una traversa di Via Nosadella, nel centro storico, ed è raggiungibile con qualsiasi autobus
che fermi in Via Sant'Isaia, oppure in Piazza Malpighi o in Via Ugo Bassi (da qui dista 10 minuti a piedi).
Gli autobus che passano dalla stazione sono il 30 e il 21.
Durante l'incontro – curato dalla presidente del CIDI di Bologna, Ivana Summa - saranno proposti i MODULI
FORMATIVI, le prime INDICAZIONI di STUDIO, la tipologia delle prove ed ogni altra informazione utile. Nei
limiti consentiti, saranno accolte le richieste dei partecipanti. Il Corso sarà effettuato in collaborazione con la Casa
Editrice EUROEDIZIONI che metterà a disposizione materiali cartacei ed online, registrazioni video,ecc.

E' necessario prenotarsi compilando la scheda allegata
perchè l'aula magna può ospitare 100 persone
La scheda di prenotazione per la partecipazione all'incontro del 15 ottobre 2014,
deve essere inviata via mail al CIDI di Bologna: bologna.cidi@gmail.com
Il CIDI è soggetto qualificato a svolgere attività di aggiornamento (DM 08.06.2005); pertanto la partecipazione al
Corso di Formazione dà diritto al rilascio del relativo attestato di frequenza.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO FORMATIVO
PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO/CONCORSO 2014/2015
PER IL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

SCHEDA DI ADESIONE
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………….……………………
IN SERVIZIO PRESSO L’ISTITUTO…………………………………………………………….
COMUNE ………………………………………………
E-MAIL ……………………………………………….…

CHIEDE
di partecipare all’incontro di presentazione del modello formativo per la preparazione al corso/concorso 2014/2015 per
il reclutamento dei dirigenti scolastici, che si svolgerà il 15 Ottobre 2014, dalle ore 15 alle ore 17,30, c/o la sede del
CIDI di Bologna in Via Ca' Selvatica n.7 (Centro di documentazione R.I.E.S.C.O.) – Bologna.

………………………, …………………….

FIRMA
______________________________

N.B. - L'incontro è gratuito. La scheda di adesione deve essere inviata via mail al CIDI di
bologna.cidi@gmail.com
Eventuali adesioni eccedenti la capienza della sala saranno comunicate via mail.

Bologna:

