Concorso ordinario 2019
Docenti scuola primaria e infanzia
Incontri per la preparazione
Organizzati dall’Associazione Maestro Dino Zanella di Conegliano
in collaborazione con MCE

In attesa dell’uscita del bando l’Associazione Maestro Dino Zanella propone una serie di
incontri in preparazione alla prova scritta del concorso ordinario 2019 per docenti primaria
e infanzia su posto comune e sostegno.
Sede degli incontri: Sala convegni Artigianato Trevigiano, Conegliano, Via S. Giuseppe
21/G (zona Conè)

Calendario degli incontri
Percorso comune
DATA
Mercoledì 9 ottobre
17.00/20.00
Sabato 12 ottobre
15.00/18.00
Sabato 19 ottobre
14.00/17.00
Mercoledì 23 ottobre
17.00/ 20.00
Sabato 26 ottobre
15.00/18.00
Mercoledì 13 novembre
17.00/20.00
Sabato 16 novembre
15.00/18.00
Venerdì 29 novembre
17.00/20.00

RELATORE
Cinzia Mion

TEMA
Dentro le Indicazioni Nazionali 2012

Paolo Sorzio

Le teorie pedagogiche

Giancarlo Cavinato

Struttura e metodologia delle discipline

Giancarlo Cavinato

La valutazione

Antonio Giacobbi
Giancarlo Cavinato

Professionalità docente e ordinamento della
scuola primaria.
Indicazioni Nazionali ed educazione linguistica

Antonio Giacobbi

La prova scritta - Esercitazioni

Cinzia Mion

Cittadinanza e Costituzione

Sostegno
Sabato 23 novembre
9.00/12.00

Giuliana Fantuz

Professionalità docente: l’insegnante di
sostegno

Infanzia
Venerdì 22 novembre
17.00/20.00

Mara Sonego

L' "Infanzia" nel percorso formativo di base

Per iscrizioni e informazioni
Incontro preliminare Sabato 5 ottobre ore 15.00 presso la Sala Convegni di Artigianato
Veneto
La quota prevista è di 100 euro comprensivi di iscrizione all’Associazione, obbligatoria per
statuto.
Chi fosse interessato potrà effettuare fin da ora una pre-iscrizione mandando una e-mail
a: zanchedi@libero.it
con i seguenti dati: nome e cognome, città di provenienza, scuola (infanzia/primaria) e posto
(comune/sostegno) per cui si concorre.

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

