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Primo incontro di preparazione alla prova
preselettiva per l’accesso ai

CORSI  DI  SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2013 – 15,30-18,00
Presso la  CGIL CdLT,  Via N. Bixio, 37 - Varese

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere e la FLC Cgil di VARESE
organizzano, un primo incontro di preparazione alla prova preselettiva  per l’accesso  ai  CORSI  DI
SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO a numero programmato secondo le indicazioni del MIUR
riportate nel Decreto Ministeriale del 9 agosto 2013  e nelle tabelle ad esso allegate

PRIMO MODULO: Come affrontare la prova preselettiva (approccio ai quesiti a risposta multipla).
Esercitazioni su competenze linguistiche e comprensione delle lingua italiana.

Formatore: Antonio Bettoni, Presidente Proteo Fare Sapere

L’incontro è gratuito e rivolto a tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo e secondo grado . Per questo incontro, riservato agli iscritti o a chi intende iscriversi alla FLC
CGIL, si prega di inviare conferma di partecipazione alla seguente mail: varese@flcgil.it ;
raffaele.destefano@cgil.lombardia.it

Altri due incontri saranno organizzati successivamente a condizione che ci siano almeno 20 persone
iscritte, e sarà chiesto un contributo di partecipazione di euro 30,00 comprensive dell’iscrizione a Proteo.
Le date saranno comunicate in occasione del primo incontro.

Responsabile del corso: Bettoni Antonio, Presidente Proteo Fare Sapere - Cell. 3357413373;
email: proteolombardia@gmail.com

Per partecipare in caso di impegni di servizio sarà rilasciato attestato di partecipazione

L’iniziativa essendo organizzata da 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

Chi può accedere ai Corsi di Sostegno
Possono partecipare alle selezioni per l'accesso ai percorsi
di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili i
docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per
il grado di scuola per il quale si intende conseguire la
specializzazione.

La prova preselettiva è basata su 60
quesiti formulati con cinque opzioni di
risposta ed è finalizzata ad accertare le
capacità di comprensione linguistica e
comprensione dei testi in lingua italiana
(20 quesiti verteranno su questa
tematica); le competenze didattiche in
rapporto al grado di scuola; le
competenze su empatia e intelligenza
emotiva; le competenze su creatività e
pensiero divergente; le competenze
organizzative e giuridiche correlate al
regime di autonomia delle scuole.

Obiettivo dell’incontro: fornire indicazioni e
strumenti utili a superare la prova preselettiva; un
repertorio di domande con esercitazioni; una
bibliografia essenziale ed una sitografia.

I materiali saranno disponibili sulla piattaforma
www.proteoformazione.it
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