Regionale Veneto
Ambito di Padova

Concorso docenti Scuola dell’Infanzia
Prepariamoci alla prova orale!
L'associazione professionale Proteo Fare Sapere di Padova, in collaborazione con FLC CGIL,
organizza tre incontri (gli ultimi due in una unica giornata mattina e pomeriggio) in preparazione
della prova orale del concorso.
Per ragioni organizzative dobbiamo, purtroppo, effettuare gli incontri ad orali già iniziati.
La prova orale, come recita l'art. 7 del DM 23 febbraio 2016, si compone:
“per massimo di 35 minuti, di una lezione simulata preceduta da un'illustrazione delle scelte
contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute;
per massimo 10 minuti, da interlocuzioni con il candidato da parte della commissione sui
contenuti della lezione anche ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera
di cui ai commi 4 e 5”
La traccia sarà estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova.

Questo il calendario degli incontri
Sabato 25 febbraio
Ore 14.30/17.30
Sabato 4 marzo
Ore 9.30/ 12.30
Sabato 4 marzo
Ore 14.30/17.30

Come si prepara una lezione
“Compiti per casa”: alle corsiste saranno assegnate delle lezioni da
preparare per l’incontro successivo
Simulazione: le corsiste presentano e discutono insieme le lezioni
Lavoro di gruppo
Chiusura in plenaria

Docente: Edi Bordignon , insegnante di scuola dell' infanzia.
Direttore del corso: Prof. Giorgio Di Marco, presidente di Proteo Fare Sapere Padova
Sede del corso
Cadoneghe, Aula Magna della Scuola Media “Don Milani” dell’I.C. di Cadoneghe (PD),
Viale della Costituzione 1 (dietro il Municipio).
Modalità di iscrizione:
L'iscrizione va effettuata tramite la scheda di adesione allegata e inviata a uno dei seguenti indirizzi:
giorgiodimarco@hotmail.it
padova@flcgil.it
entro e non oltre il giorno giovedì 23 febbraio 2017

Contributo da versare per il corso.
Proteo Fare Sapere può organizzare corsi solo per chi è iscritto o si iscrive all'associazione.
A seguito della convenzione con FLC CGIL, gli iscritti al sindacato versano un contributo inferiore.
Il contributo da versare per la partecipazione al corso è il seguente:
a) se iscritti a FLC CGIL: euro 50
b) se non iscritti a FLC CGIL: euro 80
La cifra è comprensiva della quota (10 euro) per l'iscrizione a Proteo Fare Sapere
Il corso è aperto a tutti i partecipanti al concorso ed ai docenti (a tempo determinato e
indeterminato) interessati. Si terrà con un numero minimo di 30 adesioni.
Dell 'effettuazione del corso sarà data comunicazione via mail agli iscritti entro il giorno 23
febbraio 2017.
Modalità di pagamento (entro mercoledì 1 marzo)
Bonifico bancario: IBAN: IT11S0306902101100000002851 banca Intesa S. Paolo, intestato a:
Proteo Fare Sapere Veneto – via Marghera n. 7– Mestre - Venezia, con la seguente causale
obbligatoria:
Contributo socio............................... concorso docenti infanzia Padova

Per informazioni:
Prof. Giorgio Di Marco cell. 345 0133171
mail giorgiodimarco@hotmail.it

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere
Soggetto Qualificato per la Formazione

SCHEDA DI ISCRIZIONE
al corso di preparazione alla prova orale
del concorso docenti 2016 di scuola dell' infanzia
Cognome e nome _________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ il________________________________
Abitazione: Via /Piazza______________________________________________ n_____________
Citta ____________________________________

Prov _________________________

Cellulare/telefono_________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________

mi iscrivo al corso di preparazione alla prova orale del concorso docenti 2016 di scuola
dell’infanzia.
Sono iscritto/a alla FLC-CGIL per l'anno 2017

□ SI

□ NO

Se no intendo iscrivermi

□ SI

□ NO

□ Non devo partecipare al concorso ma intendo frequentare per mia formazione.
Mi impegno a versare il contributo di:
□ € 50 (perché iscritto a FLC)
□ € 80 (perché non iscritto a FLC CGIL)
Data___________________________________ Firma ____________________________________
La scheda va inviata entro e non oltre martedì 21 febbraio a uno dei seguenti recapiti:
giorgiodimarco@hotmail.it
padova@flcgil.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato
al personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della
privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceita, trasparenza e tutela della
riservatezza e dei diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per
permettere di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo
Fare Sapere e FLC CGIL garantiscono la possibilita di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e
cancellazione dei dati
personali.

