CORSO DI PREPARAZIONE ON LINE E IN PRESENZA ALLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO A
DIRIGENTE SCOLASTICO
Obiettivo del corso:
Fornire strumenti e metodi per superare la prova scritta del concorso a Dirigente scolastico

PROGRAMMA
Modulo 1 - Lezione on line - Venerdì 10 agosto 2018 - presentazione del corso
Lezione: Strumenti e metodi per rispondere correttamente ai quesiti della prova scritta
Laboratorio - Esercitazione sui quesiti a risposta aperta sulle tematiche previste dal bando.
Correzione on line dei quesiti da parte degli esperti del Cidi di Milano
Lezione: Criteri per rispondere ai quesiti a riposta chiusa di lingua straniera
Modulo 2 - Sabato 8 settembre ore 15.00 – 18.00 - Attività in presenza - disponibile anche on line
Laboratorio: Esercitazione sui quesiti a risposta aperta e sui quesiti di lingua straniera
Correzione da parte degli esperti del Cidi di Milano
Modulo 3 - Sabato 22 settembre – ore 15.00 – 18.00 - Attività in presenza – disponibile anche on line
Laboratorio: Simulazione della prova scritta basata su 7 quesiti di cui cinque a risposta aperta e due a risposta chiusa
di lingua straniera
Correzione da parte degli esperti del Cidi di Milano
Modulo 4 - Sabato 6 ottobre – ore 15.00 – 18.00 - Attività in presenza – disponibile anche on line
Laboratorio: Simulazione della prova scritta basata su 7 quesiti di cui cinque a risposta aperta e due a riposta chiusa di
lingua straniera
Correzione da parte degli esperti del Cidi di Milano

Equipe degli esperti
Walter Moro, Anna Armone, Laura Barbirato, Luciano Berti, Pietro Calascibetta, Bruna Ciabarri, Vittorio Fabricatore,
Susanna Granello, Christian Moro, Ivana Summa

Il corso:
a) fornisce complessivamente circa 50 quesiti aperti riferiti alle tematiche prevista dall’art. 10, comma 2 del DM;
b) garantisce agli iscritti al corso per le aree tematiche: un quesito con risposta data dall’esperto; tre quesiti corredati
da scaletta riferita alle parole chiave, un quesito privo di indicazioni corretto dall’esperto.
c) Per le lingue straniere (inglese, spagnolo, francese ) è prevista una selezione di 20 test simulati, seguiti da 5 quesiti
a scelta multipla. Ciascun test è provvisto di chiavi risolutive. Inoltre è prevista la predisposizione di un glossario nelle
tre lingue straniere, contenente parole chiave ad alta frequenza d’uso nei campi lessicali specifici relativi agli
argomenti riferiti alla lettera d) o i) dell’art. 10 del DM;
d) l’attività di supporto per la correzione si svolge in modalità on line utilizzando la piattaforma del Cidi di Milano a cui
si accede con specifica password.

Costi del corso
Costo complessivo del corso è di trecentosessanta euro (360 euro) scontato a duecentoottanta euro (280 euro) per
coloro che hanno seguito i precedenti corsi di preparazione al concorso a dirigente organizzati dal CIDI di Milano
nell’anno 2017/2018.

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI
La segreteria del CIDI di Milano è operativa dal lunedì al venerdì Tel. 02.29536488 fax 02. 29536490. Nel mese di
agosto siamo reperibili solo al nostro indirizzo di posta elettronica – per informazioni contattarci scrivendo a
cidimi@cidimi.it. Per iscriversi scaricare la scheda dal sito del Cidi di Milano www.cidimi.it. 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.
Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del MPI
(Decreto prot n. 1217 del 05/07/2005) ai sensi del DM n. 177/2000 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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