CORSO ON LINE di PREPARAZIONE alla PROVA PRESELETTIVA
del CONCORSO ORDINARIO a CATTEDRE
La prova preselettiva?
La prova preselettiva è basata su 50 quesiti a risposta multipla e servirà ad accertare le capacità:
Logiche; Comprensione del testo; Normativa scolastica
L’obiettivo del corso è fornire strumenti per superare correttamente il test di accesso alla prova scritta
Organizzazione
I° Modulo:
1.1. Il modulo è organizzato in 12/16 lezioni/esercitazioni articolate in incontri: capacità logiche;
analisi e comprensione del testo; legislazione scolastica
1.2. Metodologia: breve lezione, esercitazione e correzione dei test.
Organizzazione del corso
Presentazione del bando e del programma del corso
Presentazione - Video di presentazione su www.cidimi.it
Capacità Logiche
lezioni ed esercitazioni
Comprensione verbale del testo
lezioni ed esercitazioni
Competenze di legislazione scolastica
lezioni ed esercitazioni
II° Modulo:
Capacità Logiche
lezioni ed esercitazioni
Comprensione verbale del testo
lezioni ed esercitazioni
Competenze di legislazione scolastica
lezioni ed esercitazioni
III° Modulo:
N. 5 Simulazioni della prova preselettiva basata su 50 quesiti selezionati dai test pubblicizzati dal MIUR
Costi: Il costo del corso è di 200,00 euro e comprende anche la quota di 50 euro di iscrizione al
CIDI di Milano. Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione. È possibile utilizzare il
bonus della carta del docente solamente per la cifra di 50 euro.
Informazioni:

Per informazioni contattare il Cidi di Milano tel. 02/29536488/90 orario: 9.30-13.30 e 14.30-18.00 o inviare
una e-mail a cidimi@cidimi.it. Per l’iscrizione inviare, per mail o fax al n. 02/87181408, la scheda,
scaricabile dal sito www.cidimi.it e la copia del versamento della quota.
Il pagamento del corso può essere effettuato scegliendo una delle due modalità:
• conto corrente postale: 24303208 intestato a CIDI di Milano ‐ via S. Dionigi 36. – Causale: “Ordinario 2020”
• conto corrente bancario ‐ IBAN IT 71 Q 05034 0169 1000000018563 intestato a: Centro di Iniziativa
Democratica degli Insegnanti C.I.D.I. c/o Banca: POPOLARE DI MILANO ‐ Causale: “Ordinario 2020”
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, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Prot. 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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