
 

 
 
 
 

Corso di preparazione alla PROVA SCRITTA del CONCORSO ORDINARIO 
per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado 

 

LABORATORI DI SIMULAZIONE 
L’uscita del bando del concorso ordinario per la secondaria di primo e secondo grado è 

imminente, per questo è importante iniziare da subito e/o continuare la preparazione e non 

aspettare l’ultimo minuto, perché tra la pubblicazione del bando e la data delle prove scritte, 

abbiamo visto nel recente concorso per infanzia e primaria, non passano più d 20 giorni.   

 
Sono previsti 2 laboratori di simulazione in modalità Webinar: Lezione ed esercitazione su quesiti a 
risposta multipla 
 

CALENDARIO dei Laboratori Webinar 

Mercoledì 29 dicembre 2021 – dalle ore 16 alle ore 18 – Laboratorio 1* 
Classe/i di concorso: A12-A22, prof. Vincenzo Palazo 

Classe/i di concorso: A30, prof. Alessandro Lamantea 

Classe/i di concorso: A45, prof.ssa Maria La Verghetta 

Classe/i di concorso: A46, prof.ssa Beatrice Tornari 

Classe/i di concorso: A60, prof.ssa Clara De Clario 

Giovedì 30 dicembre 2021 – dalle ore 16 alle ore 18 – Laboratorio 1* 
Classe/i di concorso: A01-A17-A54, prof. Walter Moro 

Classe/i di concorso: A11, prof.ssa Luciana Preti 

Classe/i di concorso: A18-A19, prof. Ciro De Angelis 

Classe/i di concorso: A20-A27-A28, prof. Sergio Pea, Elisabetta Braga, Giuseppina Tarantino 

Classe/i di concorso: A48-A49, prof.ssa Alessandra Baffico 

Classe/i di concorso: AB24-AB25, prof.ssa Bruna Ciabarri 

Classe/i di concorso: AC24-AC25 - da programmare  
 

* Il Laboratorio 2 sarà programmato in relazione all’uscita del bando 2022 

Programma del corso già disponibile on line 

Presentazione del Corso, prof. Walter Moro 

Modulo 1 – Contenuti disciplinari per le classi di concorso  

Modulo 2 – Lingua inglese,  

Modulo 3 – Informatica 

Modulo 4 – Laboratorio di esercitazione – a disposizione dopo uscita del bando 

Modulo 5 – Prove simulate – a disposizione dopo uscita del bando 

Modulo – Approfondimenti di letteratura (per Inglese e Spagnolo) 

Per le classi non ricomprese nell'elenco, se interessati al corso prendere contatto 

preventivamente con la segreteria del CIDI di Milano - tel. 0229536488  

Costi: Il costo del corso, comprensivo dei laboratori, è di 240 euro per classe di concorso. Per 

coloro che hanno acquistato un altro corso del C.I.D.I. Milano il costo è di 168 euro (sconto del 

30%). Le lezioni aggiuntive del Modulo Approfondimenti hanno un costo a parte (60 euro per 

Inglese e 40 euro per Spagnolo). Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione.  

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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