Concorso docenti
2020
Incontri per la preparazione
organizzati dall’Associazione Maestro Dino Zanella di Conegliano
in collaborazione con MCE

Parte generale per tutti
In attesa dell’uscita della data dell’eventuale prova preselettiva e in vista della
preparazione alle prove scritta e orale, 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 e secondaria.
In osservanza delle recenti disposizioni anti-covid tutte le lezioni si terranno online. Ad
ognuno degli iscritti sarà inviato con dovuto anticipo il link per l’accesso alla stanza
dell’incontro.
Sul sito dell’Associazione sarà possibile accedere ai materiali lasciati dai relatori mediante
una password che sarà rilasciata agli iscritti.
Per iscrizioni e informazioni
L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite e-mail a: zanchedi@libero.it
Entro il 1 novembre 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 50 € comprensivi di iscrizione all’Associazione, come da statuto.
Potrà essere versata tramite bonifico intestato a : Ass. Maestro Dino Zanella, Banca di
Credito Cooperativo , IBAN IT06J0890462030023000000535

Calendario degli incontri
DATA E SEDE
Venerdì 6 novembre
17.00/19.30
Venerdì 13 novembre
17.00/19.30

RELATORE
Antonio Giacobbi già
dirigente
Presidente Proteo Veneto
Paolo Sorzio Università
degli Studi di Trieste

TEMA
Comunità educante e comunità
professionale – autonomia – organi
collegiali – governance
Le teorie pedagogiche

Giovedì 19 novembre
17.00/19.30

Cinzia Mion già
dirigente e formatrice

Premessa delle Indicazioni 2012

Giovedì 26 novembre
17.00/19.30

Struttura e metodologia delle
discipline

Giovedì 3 dicembre
17.00/19.30

Giancarlo Cavinato già
dirigente Segreteria nazionale
MCE
Giuliana Fantuz
insegnante scuola primaria

Venerdì 11 dicembre
17.00/19.30

Mara Sonego già
insegnante scuola Infanzia

La Scuola dell'infanzia:
storia, curricolo, didattica

Venerdì 18 dicembre
17.00/19.30

Antonella Mazzobel già
insegnante scuola primaria
Animatrice digitale

Tecnologie e coding

Professionalità docente:
l’insegnante di sostegno

Sarà possibile effettuare una simulazione della Prova Preselettiva in data che sarà
comunicata.
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

