Concorso a cattedre per i Docenti
Corso di preparazione alla Prova scritta
marzo - aprile 2016
inizio 18 marzo ore 16.30

Il Corso è rivolto a tutti coloro che intendono partecipare al Concorso a cattedre per Docenti
di ogni ordine e grado di scuole (e che aderiscono all’associazione), e prevede la preparazione
alla Prova scritta.
Corso su Avvertenze generali: seminari di 3 h ciascuno sugli argomenti inseriti nell’Allegato
A dei Bandi di concorso, costo per seminario singolo € 40,00, 3 seminari € 100,00; intero corso
(8 seminari) € 300,00; iscrizione obbligatoria al Cidi Potenza e abbonamento ad Insegnare,
rivista online del Cidi, € 40,00.

I seminari sono attivati per minimo 8/10 persone e massimo 25.

1. Lo scenario normativo: dall’autonomia scolastica alla Legge 107/2015 Daniela de
Scisciolo, presidente Cidi Potenza
2. Indicazioni nazionali per la scuola di base. Indicazioni nazionali per i Licei, Linee
guida per gli Istituti tecnici e professionali Daniela de Scisciolo, presidente Cidi Potenza
3. Valutazione degli apprendimenti. Valutazione di sistema Pasquale Giuseppe Calabrese,
già DS ISIS “De Sarlo” Lagonegro
4. Competenze digitali per costruire apprendimento Trifone Gargano, Docente e formatore
5. Inclusione: didattica personalizzata e BES

6. Psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento Pasquale Giuseppe Calabrese, già DS
ISIS “De Sarlo” Lagonegro
7. Progettazione curricolare, progettazione per competenze Antonietta De Michele, docente
IIS” Da Vinci” Potenza
8. Uno sguardo all’Europa

I Docenti non indicati per alcuni seminari sono in via di conferma: la data di inizio del corso è
prevista per il 18 marzo p.v. alle ore 16.30 presso la Libreria senzanome – Via Due Torri 36 –
Potenza: verrà distribuito calendario degli incontri successivi.
Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a cidipotenza@gmail.com o telefonare al
3476039404.
Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola
ed è inserito nell’elenco definitivo del MIUR (decreto 5.07.2005, lettera del 5.07.2005, prot.
1217).

CIDI Centro di iniziativa democratica degli insegnanti

POTENZA

3476039404

Concorso a cattedre per i Docenti
Corso intensivo di L2 per Prova scritta
marzo - aprile 2016
inizio 23 marzo ore 16.00

Il Corso è rivolto a tutti coloro che intendono partecipare al Concorso a cattedre per Docenti
di ogni ordine e grado di scuole (e che aderiscono all’associazione), e prevede la preparazione
alla Prova scritta relativamente ai quesiti in Lingua straniera.
Corso intensivo di Lingua straniera: 20 ore distribuite in un incontro di 2 h e sei incontri di 3
h, costo del corso € 100,00 attivato per minimo 8/10 persone e massimo 25 sia per Inglese che
per Francese. Docenti: Marisa Criscuolo Morcaldi, Tiziana Brindisi.
La data di inizio del corso è prevista per il 23 marzo p.v. alle ore 16.00 presso la Libreria
senzanome – Via Due Torri 36 – Potenza: verrà distribuito calendario degli incontri
successivi.
Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a cidipotenza@gmail.com o telefonare al
3476039404.
Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola
ed è inserito nell’elenco definitivo del MIUR (decreto 5.07.2005, lettera del 5.07.2005, prot.
1217).
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