
 

Da: direttore@euroedizioni.it
Oggetto: CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI- CORSO PER I DOCENTI IN SANATORIA
Data: 18/03/2023 09:51:59

PREPARAZIONE CONCORSO DIRIGENTE SCOLASTICO  

DESTINATARI:

Docenti interessati alla sanatoria prevista dal decreto milleproroghe  - Come prepararsi per
affrontare la nuova prova scritta per essere ammessi al corso intensivo di formazione

Docenti  che vogliono esercitarsi e prepararsi  in modo specifico per superare  la  prova di
preselezione del concorso ordinario.

Il corso avrà inizio  il prossimo 30 marzo 2023 - alle ore 17.

La  partecipazione al primo incontro di organizzazione del corso  è   GRATUITA! 

La CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO in collaborazione con il CIDI di Bologna organizza un corso di
preparazione, in modalità webinar, destinato ai docenti interessati alla sanatoria prevista dal decreto
milleproroghe   finalizzato al superamento della nuova prova per essere ammessi al corso intensivo di
formazione con inizio dal prossimo 30 marzo 2023.

La prova scritta come è noto  consiste nel superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di un TEST 
basato su sistemi informatizzati, a risposta chiusa.

Il corso è destinato anche ai Docenti  che vogliono approfondire  in modo specifico la preparazione per
superare  la  prova di preselezione del concorso ordinario.

Sono previste inizialmente 10 lezioni in modalità webinar finalizzate in modo specifico allo scopo  su tutte le
materie del concorso.

Modalità di iscrizione al corso

Il corso avrà inizio  il prossimo 30 marzo 2023 - alle ore 17.

La  partecipazione al primo incontro  è   GRATUITA!  E' necessaria soltanto l'iscrizione che si può effettuare  
inviando a direttore@euroedizioni.it   i propri dati (nome, cognome e indirizzo completo). 

A coloro che effettueranno l'iscrizione sarà inviato il link di collegamento al webinar.

Struttura del corso

In ogni incontro saranno presentati e spiegati, per ogni singola materia del concorso, specifici TEST a
risposta multipla.
Pertanto saranno strutturati e propositi quesiti su: ordinamenti, organizzazione, programmazione,
apprendimenti, personale, diritto, responsabilità, contabilità.
Molto importante è l'esercitazione scritta che i corsisti dovranno fare a casa secondo le indicazioni che
saranno date nel corso dei webinar. Ogni corsista, potrà  inviare per la correzione i TEST proposti, che
verranno restituiti corretti.
I Webinar  saranno complessivamente 10,  potranno essere ascoltati in diretta  e in differita quando si
vuole e per il tempo che si vuole. Si potrà interagire con i docenti del corso esponendo i propri dubbi e
le richieste di chiarimento.
Gli incontri successivi al primo, saranno normalmente calendarizzati a cadenza settimanale, e
comunque secondo la tempistica che sarà stabilita dal bando di concorso, anche per avere il tempo
necessario per lo studio.
Il corso sarà realizzato dagli  esperti che collaborano con Euroedizioni e con il CIDI di Bologna.

 

Il costo del corso è fissato in 100,00 euro.

Coloro che sono interessati a frequentare il corso potranno effettuare il pagamento con una
delle seguenti modalità. Nel costo del corso è compresa anche la banca dati dei TEST a risposta
multipla predisposti da Euroedizioni.

Bonifico: CODICE IBAN   IT 85 D 07601 01000 000035368109
Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it “acquista on line”

http://www.euroedizioni.it


CARTA DOCENTE

Per ogni altro chiarimento o richiesta telefonare al n. 366 3068345 o inviare una email a: 
direttore@euroedizioni.it;
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