I.R.A.S.E. nazionale
sezione territoriale di I.R.A.S.E. provinciale di Milano
Ente qualificato per la Formazione del personale scolastico

riconosciuto dal MIUR con decreto del 23.05.02 (D.M. 177/00) e del 05.07.05 prot. n. 1222
Direttiva 170/2016 - MIUR - 1 dicembre 2016
via Campanini, 7 – Milano – Tel. : 02 67110255/1-2 – FAX : 02 671102550 - e-mail: irasemilano@gmail.com -milano@irase.it
CODICE FISCALE: 97388000156 – ccp n. 75147967

Corso di preparazione alla PROVA PRESELETTIVA per l’accesso al TFA sostegno
IV° edizione per docenti di infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado, insegnanti ITP
Gentili Insegnanti
IRASE provinciale di Milano organizza un corso blended di preparazione alla prova preselettiva per l’accesso al
TFA sostegno IV° edizione per docenti di infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado, insegnanti ITP.
Il corso in presenza è di 39/42 ore, compresa la simulazione della prova d’esame. A queste ore saranno aggiunte
10 ore forfetarie di formazione a distanza per lo studio on line e lo scarico di materiali (riguardanti tutti gli
argomenti del bando) dalla piattaforma di formazione di IRASE Milano, a cui sarà garantito l’accesso agli iscritti
al corso, fino al termine di tutte le prove concorsuali.
ORGANIZZAZIONE del CORSO
Il corso si svolgerà per 4 sabati + 3 domeniche, full immersion tra mattina e pomeriggio: gli incontri occuperanno
l’intera giornata col seguente orario: 9.30-12.30 – breve pausa pranzo –13.30/16.30. In ogni incontro sono
sviluppati gli argomenti del bando 2019. Nel primo e nell’ultimo incontro si svolgerà la simulazione della prova
d’esame.
La SEDE del corso è l’IC “Galvani” di via Galvani 7 a Milano (VEDI) , raggiungibile con MM2 (linea verde) e MM3
(linea gialla) fermata CENTRALE.
DOCENTI FORMATORI: Laura Barbirato, Angelo De Cristofaro, Renata Rossi, Rosaria Arena

IL PRIMO INCONTRO SI SVOLGERÀ SABATO 9 MARZO 2019 dalle 9.30 alle 16.30
I COSTI sono differenziati per iscritti Uil scuola e NON iscritti
È prevista la possibilità di usufruire del corso in modalità a distanza
IL CORSO SI ATTIVERA’ CON ALMENO 31 ISCRITTI
ISCRIZIONE al CORSO
Chi fosse interessato deve :
collegarsi al sito : https://irase.uilscuola.lombardia.it/wp
1. compilare on line il MODULO per l’iscrizione entro le ore 22 di venerdì 8 marzo 2019
2. inviare la ricevuta dell’avvenuto bonifico o del pagamento tramite bollettino postale a milano@irase.it
All’iscritto saranno inviate le credenziali per accedere alla piattaforma entro tre giorni da quando IRASE provinciale di Milano
avrà ricevuto la ricevuta del pagamento.
Ogni iscritto avrà la possibilità di tenersi in contatto virtuale con i formatori tramite il Forum della piattaforma o il
coordinatore del corso.
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato per almeno 28 ore in presenza, sarà rilasciato attestato valido ai fini
della formazione.
Il presidente
Maria Teresa De Noto

Da affiggere all’Albo sindacale della scuola , ai sensi dell’art. 25 della Legge n.300 del 20/05/1970
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