Friuli Venezia Giulia
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere e la FLC Cgil del Friuli Venezia
Giulia organizzano un corso di preparazione al test preliminare di accesso al
CORSO di SPECIALIZZAZIONE per il SOSTEGNO
Obiettivi del corso fornire:
• le competenze necessarie ad affrontare le domande a risposta multipla;
• un quadro generale degli argomenti che saranno oggetto della prova preselettiva;
• un ampio repertorio di domande con esercitazioni.

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 15,30 alle ore 18.30
a PORDENONE
in Via San Valentino, 30 - presso la sede della FLC CGIL (sala Verde)

CALENDARIO E TEMI DEGLI INCONTRI
3 Maggio 2017 Informazioni generali sulle prove di accesso
al Corso di
specializzazione per il Sostegno. Quadro generale degli
argomenti oggetto del Test preselettivo
Competenze linguistiche. Analisi e comprensione di testi
(Prof.ssa Maria Adelaide Puddu – Presidente Proteo FVG)
8 Maggio 2017

Competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di
autonomia delle istituzioni scolastiche
formatore già DS)

15 Maggio 2017
prepararsi.

(Dott. Antonio Giacobbi,

AffroDirettorentare i quesiti a risposta multipla. Strategie per

Test di logica e di comprensione testuale (Maria Adelaide Puddu)
18 Maggio 2017

Esercitazioni - Simulazione prova di accesso
(Maria Adelaide Puddu)

22 Maggio 2017

Competenze emotive e motivazionali
( Prof.ssa Elena Bortolotti - Università di Trieste)

PROTEO FARE SAPERE FVG
E-mail: friuli@proteofaresapere.it
Tel. 348 7214900
Scheda di iscrizione
La/Il sottoscritta/o Nome
Nata/o il

Cognome
a

Residente a
Via

prov.
cap

n.

Tel./cell

prov.
e-mail

Sede di servizio
Scuola infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria I grado

Scuola secondaria II grado

Chiede
l’iscrizione al Corso di Preparazione al Test preselettivo per l’accesso al
Corso di Specializzazione per il Sostegno che si terrà a Pordenone, presso
La Sala Verde della CGIL , in Via San Valentino n° 30,
come da
calendario indicato nel programma.

Si impegna a versare, contestualmente all’inizio del corso, la somma di €. 80,00 per la
frequenza del corso.In virtù di accordi tra Proteo Fare Sapere e la FLCGIL regionale,
chi è iscritto al sindacato o intende iscriversi, verserà la somma di Euro 60,00.
La quota è comprensiva di €. 10,00 come quota di iscrizione all’Associazione Proteo
Fare Sapere per il 2017.
Data…………….

Firma________________________

Inviare per e-mail o telefonare entro il 30/04/2017
e mail: friuli@proteofaresapere.it
telefono : 3487214900 oppure 0434 541227
Sarà rilasciato attestato di partecipazione
L’iniziativa essendo organizzata da PROTEO FARE SAPERE, 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 dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

