CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO
CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE
Il Cidi di Milano organizza un corso intensivo on line e in presenza di preparazione alla prova orale del concorso a
Dirigente scolastico, strutturato in 6 moduli:

MODULO I - STRUMENTI PER RISOLVERE CASI RIGUARDANTI LA FUNZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lezioni Disponibili on line:
- Presentazione del corso; Linee, metodologie, format, riferite all’analisi di caso, W. Moro;
- L’attività del Ds nei confronti del gestione del personale della scuola, L. Barbirato;
- L’attività del Ds nei confronti di comportamenti illeciti di un insegnante dell’infanzia a danno dei bambini; A. Armone;
- Gestione dei rapporti tra scuola e soggetti pubblici che offrono servizi sul territorio, A. Armone;
- Gestione finanziaria contabile delle istituzioni scolastiche, S. Granello;
- L’attività del dirigente scolastico che ha come oggetto la gestione delle relazioni sindacali; P. Calascibetta

II° FASE: SVILUPPO DEL CORSO
MODULO II - LETTURA E CONVERSAZIONE RIFERITE ALLA LINGUA STRANIERA: Inglese e Francese
/01/2019 - Ore 15.00/17.00 - Le strategie di comprensione/analisi dei testi e conversazione guidata in
lingua: -Inglese B. Ciabarri;
-Mercoledì 6/02/2019 – ore 15.00/17.00 - Lettura e conversazione – Comprensione/analisi dei testi e conversazione
guidata in lingua: -Inglese B. Ciabarri –Francese D. Rossi;
-Mercoledì 20/02/2019 – ore 15.00/17.00 - Lettura e conversazione – Comprensione/analisi dei testi e conversazione
guidata in lingua: -Inglese B. Ciabarri –Francese D. Rossi;
-M
/03/2019 – ore 15.00/17.00 - Lettura e conversazione – Comprensione/analisi dei testi e conversazione
guidata in lingua: -Inglese B. Ciabarri –Francese D. Rossi;
-Mercoledì 27/03/2019 – ore 15.00/17.00 - Lettura e conversazione – Comprensione/analisi dei testi e conversazione
guidata in lingua: –Francese D. Rossi.

MODULO III - CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI INFORMATICI
-Sabato 16 marzo 2019 – ore 15.00 – 17.30
Lezione: “Informatizzazione dei processi nell’istituzione scolastica” – dott. Oscar Giovanni Bais;
-Sabato 23 marzo 2019 – ore 15.00 - 17.30
Lezione: “Uso dei principali software nella didattica innovativa” – prof.ssa Lo Russo Anna Maria;

MODULO IV - LE INNOVAZIONI LEGISLATIVE PIÙ RECENTI
-Lezione on line:: “Nuovo regolamento di contabilità delle scuole”; L. Barbirato;
-Documenti on line: -Decreto Sicurezza; - Il Nuovo esame di Maturità; - I D.L. pubblicati nel 2017 riferiti alla L.107/15.

MODULO V - SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
È prevista una simulazione della prova orale da svolgersi in presenza o in modalità Skype.
Il calendario per la simulazione del colloquio orale dovrà essere concordato con la segreteria del Cidi di Milano.

MODULO VI - CONSULENZA INDIVIDUALE
E’ prevista una consulenza individuale per la preparazione al colloquio orale e per l’esposizione della tematica scelta dal
candidato. Gli incontri vanno programmati con la segreteria del Cidi di Milano.

SEDE DEL CORSO - Presso la sede del Cidi di Milano, Via S. Dionigi, 36 – Milano (MM3–Corvetto, autobus 77, 84, 93, 95).
COSTO - Costo complessivo del corso 240 euro. Il corso può essere pagato in tre comode rate così distribuite: Ia rata di 80
euro all’avvio del corso: IIa rata di 80 euro fine gennaio 2019; IIIa rata 80 euro fine marzo 2019

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI - Per iscrizioni contattare la segreteria dal lunedì al venerdì 9.30/13.30; 14.30/17.30 Tel.
02/29536488-90 - fax 02/87181408 – cidimi@cidimi.it - Per iscriversi inviare la scheda allegata al programma o
scaricabile dal sito www.cidimi.it unitamente alla copia del versamento. 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 del 05/07/2005, prot. n. 1217) ai sensi del DM n. 170/2000. 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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