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Il 15/12/2012 22.06, ANP ha scritto:
associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola

COMUNICATO SINDACALE - con preghiera di stampa e affissione all'albo

PROFESSIONE DOCENTE
Corsi Dirscuola di preparazione al Concorso per Docenti: iscrizioni entro il
31 dicembre
ANP e DIRSCUOLA, ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto
MIUR del 18 Luglio 2005, organizzano un corso di preparazione al concorso per i docenti, indetto
con il Decreto n. 82 del 24 settembre 2012 del Direttore Generale per il personale scolastico.
Struttura del corso: 4 moduli in presenza di 4 ore ciascuno + 64 ore online di approfondimenti
per complessive 80 ore di formazione.
Temi approfonditi:
Modulo 1: La professione docente nella scuola dell’ autonomia
Modulo 2: La progettazione didattica e la valutazione degli apprendimenti
Modulo 3: Gli ambienti di apprendimento
Modulo 4: Gli strumenti per una didattica innovativa
Le iscrizioni verranno raccolte fino al 31 dicembre 2012.
CORSI GIà ATTIVATI
- MILANO: primo incontro 7 gennaio 2013
- ROMA: primo incontro 8 gennaio 2013
- NAPOLI: primo incontro da definire
Altre sedi saranno attivate anche in base alle pre-iscrizioni ricevute.
Invitiamo, pertanto, gli interessati a frequentare in sedi diverse da quelle già attivate a
pre-iscriversi compilando il relativo modulo online nell'area dedicata del sito www.anp.it
Per date, sedi, iscrizioni e altri dettagli guarda la notizia sul sito www.anp.it in continuo
aggiornamento.
Per coloro che non potessero frequentare il corso in presenza, sarà possibile scaricare i materiali
online. Per costi ed ulteriori informazioni mandare una mail a segreteria@dirscuola.it
COSTI per corso in presenza +approfondimenti online
- € 80,00 per gli SOCI Anp-Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola;
- € 160,00 per i NON SOCI Anp. Per associarsi all'Anp vedi www.anp.it
MODALITA' DI PAGAMENTO
• bonifico sul conto corrente bancario intestato a Dirscuola soc. coop. a r.l. presso Intesa SanPaolo
Filiale n. 1862 - Piazza Barberini, 21 - 00187 Roma - codice IBAN:
IT17Q0306905000100000000239 - causale: PROFESSIONE DOCENTE 2013 COGNOME+NOME
• bollettino di conto corrente postale n. 38907010 intestato a Dirscuola soc coop a r.l. causale:
PROFESSIONE DOCENTE 2013 COGNOME+NOME
• carta di credito (di prossima attivazione)
Si prega di inviare via fax (0644254516) o per posta elettronica (segreteria@dirscuola.it )
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l’attestazione del versamento dell’importo.

Segreteria ANP/Dirscuola
viale del Policlinico 129/a
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