
 

 

 

 

 

                                                                                    
 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO ORDINARIO 
PER L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 

 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Brescia, in collaborazione con la 
FLC CGIL di Brescia,  organizza un corso di preparazione alla prova preselettiva del 
concorso per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 
 

Sede del corso:  Camera del Lavoro di Brescia in via Folonari 20 – Brescia 
 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL  14 agosto 2019 

 
Per iscriversi accedere al sito www.proteobrescia.it , nella barra in alto della home page cliccare su 
“iscriviti ai nostri corsi”, compilare il format in tutte le sue parti , spuntare il nome del corso (Corso 
preparazione concorso ordinario IP), cliccare su invia.  
 

PROGRAMMA  DEL CORSO  

 

Data e ora Argomento Docente Destinatari 

Venerdì 30 Agosto 19  
Ore 15-18 

I quesiti a risposta multipla. Indicazioni 
metodologiche 

Wilma Boghetta 
Presidente Proteo 

Brescia 

Primaria e 
infanzia 

Sabato 31 agosto 19 
Ore 9-12 

L’autonomia scolastica, la legge 107, il sistema 
nazionale di valutazione  dal PTOF al RAV al 
PDM.   

Michele Falco 
Già Dirigente 

Scolastico 

Primaria e 
infanzia 

Mercoledì 4 settembre 19 
Ore 15-18 

L’inclusione scolastica dagli alunni disabili ai 
BES agli alunni non italofoni. Prevenzione 
bullismo e cyber bullismo    

Giancarlo Onger 
Formatore ed 
esperto area 

disabilità 

Primaria e 
Infanzia 

Sabato 7 settembre 19 
Ore 9-12 

Gli ordinamenti scolastici. Le indicazioni 
nazionali 2012 ed il curricolo per la scuola 
dell’infanzia e primaria  

Michele Falco 
Già dirigente 

scolastico 

Primaria e 
Infanzia 

Giovedì 12 settembre 19 
Ore 16,30-19 

La governance delle istituzioni scolastiche: stato 
giuridico, contratto dei docenti   

Mario Maviglia 
Già Dirigente 
USP Brescia 

Primaria e 
infanzia 

Sabato 14 settembre 19 
Ore 9,00-12,00 

Il sistema integrato Zero sei e la normativa 
europea in campo educativo  

Mario Maviglia 
Già Dirigente 
USP Brescia 

Primaria 
Infanzia 

  
Metodologia 
 
Dopo l’esposizione da parte del relatore seguirà, in plenaria, una parte interattiva con i corsisti sia su una 
batteria di domande a scelta multipla inerenti la relazione sia una discussione/simulazione collegiale su una o 
più tracce a quesito aperto relative alle tematiche trattate. Tutte le lezioni verranno registrate, pertanto i corsisti 
potranno accedere sia ai materiali presentati dai relatori che ai file vocali delle relazioni attraverso l’area del nostro 
sito www.proteobrescia.it tramite la password che viene inviata una volta effettuata l’iscrizione. 
 
Costi 
 
€  100,00 per i non iscritti alla FLCCGIL comprensive della tessera 2019 di Proteo Fare Sapere  €10,00 
€ 70,00 per gli iscritti FLCCGIL in virtù della convenzione stipulata, comprensive della tessera 2019 di Proteo Fare 
Sapere  €10,00 

 
Numero minimo di iscritti 15 

 

http://www.proteobrescia.it/
http://www.proteobrescia.it/


 

 

 

 

 

 
 
Modalità di pagamento 
 
1. Bonifico bancario: IBAN : IT44U0306909606100000015151 presso Banca Intesa , Intestato 
a  
PROTEO FARE SAPERE BRESCIA – viale Piave  n.44 – 25121 Brescia..  
2. Conto Corrente Postale n. 58872276 Intestato a  ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE 
BRECIA – viale Piave  n.44. – 25121 Brescia - CAUSALE:  concorso straordinario 2018 
3. Tramite Carta del docente  generare il buono attraverso il sito selezionare tipologia ENTE 
FISICO-  Ambito Formazione e Aggiornamento- selezionare come tipologia bene/prodotto 
l’opzione ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI ai sensi della Direttiva 170/2016. Una volta 
generato il buono lo invierete via mail a info@proteobrescia.it, in formato PDF. 
 

Non effettuare versamento della quota di iscrizione fino a conferma da parte 
dell’Associazione dell’avvio del corso 

 
 
 
Responsabile del corso 
Prof.ssa Wilma Boghetta  Presidente  Proteo Fare Sapere Brescia  
tel  3311360741;  email: info@proteobrescia.it 
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio L’iniziativa essendo organizzata da 
soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente autorizzata ai 
sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con 
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento 
dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone dell’autorizzazione 
alla partecipazione in orario di servizio.  

 
 
 

NB: Agli iscritti sarà data la possibilità di acquistare a prezzo scontato, in seguito ad 
accordo con la casa editrice, il manuale per la preparazione al concorso ordinario sia per 
la scuola primaria che per la scuola dell’infanzia, Editrice Morcelliana-Scholè  € 23,00 
anziché € 29,00. Prenotazioni del testo presso l’Associazione Proteo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROTEO Fare Sapere – Brescia 
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Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR  08/06/05 Viale Piave 44 – 25123 
BRESCIA  Tel.3311360741 – Fax 0303729332 e-mail info@proteobrescia.it  

www.proteobrescia.it 
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