
   

Concorso docenti 2020 

Parte generale per tutti 

 
Incontri per la preparazione 

Organizzati dall’Associazione Maestro Dino Zanella di Conegliano 

in collaborazione con MCE 

 

In attesa dell’uscita dei bandi, dati come imminenti per tutti gli ordini di scuola, 

l’Associazione Maestro Dino Zanella propone una serie di incontri di preparazione sulla 

parte generale del programma, compresa nei regolamenti, e comune a tutti. L’obiettivo 

principale è quello di consentire ai candidati un approfondimento sulle tematiche riguardanti 

i requisiti professionali e culturali correlati al ruolo di docente.  

Il corso è aperto ai docenti di: infanzia, primaria, sostegno, secondaria. 

 

Sede degli incontri 

Sala convegni Artigianato Trevigiano, Conegliano (TV), Via S. Giuseppe 21/G (zona 

Conè) – Sala Tiepolo (accanto al municipio), Vazzola (TV) 

Per iscrizioni e informazioni 

L’iscrizione dovrà essere effettuata mandando una e-mail a: zanchedi@libero.it  

entro il 15 gennaio con i seguenti dati:  nome e cognome, città di provenienza, scuola 

(infanzia/primaria/secondaria) e posto (comune/sostegno) per cui si concorre. 

La quota prevista è di 100 euro comprensivi di iscrizione all’Associazione, obbligatoria per 

statuto. Potrà essere versata al primo incontro. 
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Calendario degli incontri 

DATA E SEDE RELATORE TEMA 

Sabato 18 gennaio 

9.00/12.00 

Artigianato Trevigiano 

Paolo Sorzio 

Università degli 

Studi Trieste 

Le teorie pedagogiche 

Venerdì 24 gennaio 

17.00/20.00 

Sala Tiepolo 

Antonio Giacobbi 

Già dirigente . 

Presidente Proteo 

Veneto 

Comunità educante e comunità professionale – 

autonomia – organi collegiali – governance 

Giovedì 30gennaio 

17.00/20.00 

Sala Tiepolo 

Giancarlo Cavinato 

Già dirigente 

Segreteria nazionale 

MCE 

Struttura e metodologia delle discipline 

 Sabato 8 febbraio 

9.00/12.00 

Artigianato Trevigiano 

Cinzia Mion 

Già dirigente 

formatrice 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Venerdì 14 febbraio 

17.00/ 20.00 

Sala Tiepolo 

Giancarlo Cavinato 

 

La valutazione 

 

Sabato 22 febbraio 

9.00/12.00 

Artigianato Trevigiano 

Giuliana Fantuz 

Insegnante scuola 

primaria 

Professionalità docente: l’insegnante di 

sostegno 

 

Nel corso del primo incontro verranno presi accordi per la fase successiva, specifica per 

infanzia e primaria, posto comune e sostegno, ma aperta a tutti, anche a chi non 

intendesse partecipare ai concorsi perché già di ruolo. 

 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

L’iniziativa essendo organizzata in collaborazione con MCE, 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.  

 Sarà rilasciato attestato di frequenza 

 

 

La Presidente di AMDZ 

Edi Zanchetta 

 

 


