Intervento di SUPPORTO PERSONALIZZATO per
il superamento dell’ANNO DI PROVA

Il Cidi di Milano organizza un supporto per gli insegnanti in servizio che stanno svolgendo
l’anno di prova.
Il percorso prevede il supporto personalizzato di un esperto formatore del Cidi di Milano

che consiste in 20 ore di attività, svolte in modalità on line.
Il percorso personalizzato prevede:
Modulo I.
Incontro iniziale per il bilancio delle competenze;

Incontro su indicazioni per la progettazione e la valutazione delle attività didattiche/progetti da
inserire nel portfolio;
Incontri per la restituzione e revisione delle attività/ progetti elaborati dal corsista;
Incontro finale preparatorio alla presentazione dei materiali elaborati alla commissione
valutatrice.
Modulo II.
Attività destinata alla correzione/revisione delle attività elaborate dal corsista.
Modulo III.
Appoggio personalizzato a richiesta del corsista per problematiche emergenti durante l’anno di
prova.
I tempi e le modalità del supporto saranno concordate tra l’esperto e il corsista
Costi: Il costo del corso è di 550 euro
Informazioni: Cidi di Milano tel. 02/29536488/90 - 9.30/13.30 e 14.30/17.30- e-mail a cidimi@cidimi.it.
Per l’iscrizione inviare, per mail o fax, la scheda, scaricabile dal sito www.cidimi.it e la copia del versamento
della quota.

Il corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica, non è finalizzato a fini di lucro e il ricavato, oltre al
rimborso delle spese sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’associazione. A corso avviato la
quota versata non è rimborsabile né in toto né in parte.
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del
05/07/2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016, ed è inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati
pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016. Il corso si configura come attività di formazione e aggiornamento e dà diritto,
ai sensi degli artt. 64 e 65 del CCNL, a richiedere l’esonero dal servizio
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