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L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Treviso, accreditata al Miur per la 
formazione, in collaborazione con FLC CGIL provinciale, organizza un corso di preparazione 
al concorso ordinario per docenti di scuola primaria e dell’infanzia, articolato in 10 incontri 
pomeridiani della durata di tre ore ciascuno e di un incontro introduttivo di presentazione 
della durata di due ore, per un totale di 32 ore. 
Gli incontri saranno videoregistrati e gli iscritti potranno accedere ai video e alle 
presentazioni multimediali delle lezioni direttamente dalla propria area riservata sul sito 
www.proteotreviso.it . 
Sarà rilasciato attestato di frequenza valido ai fini della formazione. 

 

Diritto all’esonero per la partecipazione 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 sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 

 
Sede del corso: 
Treviso, c/o CGIL provinciale – Via Dandolo, 8 (uscita sud, sottopasso stazione ferroviaria)  
 
Modalità di iscrizione: 
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione qui allegata e 
dovrà essere inviata entro il giorno 19 ottobre 2019 al seguente indirizzo email: 
proteotreviso@gmail.com 
 
N.B.: Il corso si terrà con un minimo di 20 iscritti. La comunicazione dell’effettivo avvio del 
corso sarà inviata via email agli iscritti. 
 
Contributo  
Proteo Fare Sapere organizza corsi riservati ai propri soci e in collaborazione con FLC CGIL, 
per i cui iscritti è prevista una quota ridotta, in base ad una convenzione nazionale.  
 
a) non iscritti alla FLC CGIL €  240 (comprensivo della quota di iscrizione a Proteo) 
b) iscritti alla FLC CGIL €  140 (comprensivo della quota di iscrizione a Proteo).  
 
La quota di iscrizione può essere versata nelle seguenti modalità: 
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 1) tramite la carta dei docenti seguendo la procedura seguente: 
a) essere registrato con SPID sul sito del Miur "Carta del docente" 
b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it  immettendo le credenziali spid 
c) selezionare la voce: "crea nuovo buono" 
d) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su "fisico" 
e) selezionare l’ ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e aggiornamento" 
f) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi di aggiornamento enti accreditati direttiva 
170/2016” 
g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in caso contrario 
h) salvare in pdf 
 

N.B.: Nel caso il corso non fosse attivato, il buono potrà essere annullato. 

 

2) tramite bonifico, intestato a PROTEO FARE SAPERE DELLA PROVINCIA DI TREVISO 
IT-58 H030 6909 6061 0000 0070 320 BANCA PROSSIMA - Milano  indicando la causale: 
“contributo volontario corso di preparazione concorso primaria 2019” 
 
Per perfezionare l'iscrizione e ritirare la ricevuta del pagamento, si prega di presentarsi al primo 
incontro alle ore 15:00, con mezz’ora di anticipo,  

 
Responsabili del Corso: 
Domenica Rita Fazzello, vicepresidente Proteo Fare Sapere Treviso, già Dirigente 
Scolastica della Scuola Media di Mogliano Veneto: cell. 3483045498 
M. Giuseppina Vincitorio, Presidente Proteo Fare Sapere Treviso, già Dirigente Scolastica 
del Liceo Statale L. da Vinci di Treviso: cell. 3351749055 

 
 
 

Calendario del corso 
 

Orario degli incontri: 15:30 – 18:3 
 
 
 

Data Argomento Docenti 

 
1° incontro 

 
23 Ottobre 2019 

mercoledì 

 
Lettura ragionata del regolamento e 

del bando di concorso. 
 Introduzione al corso. 
Aspetti organizzativi. 

 

 
M.Giuseppina Vincitorio, Presidente Proteo 

 

Rita Fazzello, Vicepresidente Proteo 
Marco Moretti, Segretario FLC-Treviso 

 
2° incontro 

 
8 Novembre 2019 

venerdì 
 

 
Stato giuridico del docente: 
ruoli, funzioni, responsabilità 

 

 
Luisa Mattana 

  Dirigente Scolastica 
 

 
3° incontro 

 
13 Novembre 2019 

mercoledì 

 

Elementi di teorie 
 dell’apprendimento e pedagogia 

dell’educazione 
 

 
Maria Renata Zanchin 
Formatore, counsellor 

 

http://www.proteofaresapere.it/


 

 

Proteo Fare Sapere  
Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005 

sito www.proteofaresapere.it 
 
 

 
4° incontro 

 
22 Novembre 2019 

venerdì 
 

 
Indicazioni nazionali per il curricolo 

Campi d’esperienza e 
discipline di insegnamento 

 

 
Antonia Moretti 

Formatrice 
già Dirigente Scolastica 

 

 
5° incontro 

 
27 Novembre 2019 

mercoledì 
 

 
Didattica per competenze: 
fondamenti e progettazione 

di una Unità di apprendimento 
 

 
Roberta Reginato 

Docente formatrice esperta in didattica 
innovativa e digitale 

 
6° incontro 

 
3 Dicembre 2019 

martedì 
 

 
 

Didattica inclusiva 
e ruolo del docente 

 

 
Michela Possamai 
Dirigente Scolastica 
docente universitaria 

 
7° incontro 

 
6 Dicembre 2019 

venerdì 
 

 
 

Progettare una lezione 
di matematica 

 
 

 
 

Monica Bertacco 
Docente esperta di scuola primaria 

formatrice  
 

 
8° incontro 

 
10 Dicembre 2019 

martedì 
 

 
        

Progettare una Unità di 
apprendimento di italiano 

 
Maria Piscitelli 

Formatrice esperta di ed. linguistica 
già docente e ricercatrice IRRE Toscana 

 
9° incontro 

 
13 Dicembre 2019 

venerdì 
 

 
 

Competenze digitali 
e nuovi ambienti di apprendimento 

 
 Roberta Reginato 

Docente formatrice esperta in didattica 
innovativa e digitale 

 
10° incontro 

 
16 Dicembre 2019 

lunedì 
 

 
       

La didattica laboratoriale 
nel curricolo di storia 

 

 
M. Teresa Rabitti 

Docente universitaria 
Fondatrice associazione Clio ’92  

 

 
11° incontro 

 
20 Dicembre 2019 

venerdì 

 
 

Valutazione degli apprendimenti 
Valutazione degli alunni 

 
 

M. Rita Ventura 
Dirigente scolastica 

 

 
Alcune date potrebbero essere concordate con i corsisti o subire variazioni per cause di forza 
maggiore.  
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Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione 
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

agli incontri formativi 
 

Corso preparazione al concorso per docenti della scuola primaria e dell’infanzia 
e per tutti i docenti interessati 

 

Treviso, ottobre-dicembre 2019 
 

Cognome………………………………..………………Nome…………………………………………………….. 
 
Nato a ………………………………………………..………………………il…………………………………….. 
 
Residente in Via /Piazza…………………………….…………………………………   n°……………………… 
……… 
Città ………………………….......................................  Provincia ………………….……..  CAP……………. 
  
Scuola di servizio:……………………………..……………………………………………………………….…… 
 
Cellulare/telefono ………………………… e-mail………………………………………………………………… 
 

 

-        Sono iscritto/a alla FLC-CGIL    __   NO     

 

__   SI  ( con  tessera nr. …………………. anno ……. ) 

 
 

- __  Intendo iscrivermi alla FLC CGIL   

 
 

Intendo iscrivermi al corso di preparazione per il concorso per docenti primaria e infanzia. 
 
 

Data………………………………………… Firma……………………………………………. 
 
 

La scheda va inviata entro il 19 ottobre 2019 al  seguente recapito:  
 
proteotreviso@gmail.com 
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al 
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy 
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei 
diritti degli interessati.  
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di 
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC 
CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.  
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