
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di preparazione alla prova preselettiva dei concorsi ordinari 

per tutti gli ordini e gradi di scuola  

(infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) 

 

Presentazione dei decreti- prof. Angelo Prontera, Dirigente scolastico 

30 maggio 2020 

Ore 15.30-16.45 Presentazione decreto infanzia e primaria 

Ore 17.00-19.15 Presentazione decreto secondaria di primo grado e secondo grado 

 

LE DATE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI 

l’orario degli incontri in presenza sarà comunicato il 30/05 

materiali in 

piattaforma 

in presenza 

1 ora  

Costituzione della Repubblica italiana, Angelo Prontera, 

Dirigente scolastico 

1 giugno 7 giugno 

Ordinamenti didattici del 1° ciclo Angelo Prontera- Dirigente 

scolastico 

8 giugno 14 giugno 

Diretta streaming Prepararsi alla prova preselettiva: 

domande di logica Mario Nocera -Dirigente scolastico  

20 giugno  

Diretta streaming Prepararsi alla prova preselettiva: 

domande di logica Mario Nocera , Dirigente scolastico 

21 giugno  

La Valutazione  Angelo Prontera, Dirigente scolastico 22 giugno 28 giugno 

Indicazioni nazionali Licei, Tecnici, Istruzione professionale 

Giuseppe Bonelli, Dirigente UST Brescia 

29 giugno 5 luglio 

Obbligo scolastico-Indicazioni nazionali primo ciclo Angelo 

Prontera- Dirigente scolastico 

6 luglio 12 luglio  

Il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita sino a sei anni Sonia Claris Dirigente scolastico 

13 luglio 19 luglio 

Elementi di Pedagogia Sonia Claris,  Dirigente scolastico 20 luglio 25 luglio 

’Educazione Civica (L. 92/2019) Angelo Prontera- Dirigente 

scolastico 

20 luglio 26 luglio 

 

Le lezioni di ripasso di inglese saranno erogate a settembre 

 



 

 

 

Modalità del corso: Flipped Classroom Le lezioni saranno videoregistrate e inserite 

nella piattaforma dedicata. Per ogni lezione dedicheremo un’ora in presenza per 

domande ed allenamento con test (seguirà orario) 

SOLO le lezioni di Logica saranno erogate in presenza attraverso la piattaforma 

Clikmeeting. 

 

Costi: 

Per i nuovi partecipanti il costo del corso è di 100 euro, per gli iscritti CISL Scuola o 

UCIIM (300 euro per i non iscritti). con la possibilità di accesso ai materiali già 

inseriti in piattaforma. 

Il pagamento dovrà essere effettuato all’UCIIM Sezione Milano (motivazione: 

iscrizione al corso di preparazione al concorso ordinario scuola infanzia e 

primaria oppure scuola secondaria di primo e secondo grado) Banco Posta IBAN 

IT82 J076 0101 6000 0004 9445 208 

Il bollettino del pagamento deve essere inviato a uciim.milano@gmail.com 

 

Le iscrizioni si chiuderanno entro e non oltre il 28 maggio. 

 Per iscriversi compilare il link https://forms.gle/mP2CCggficTEChzQ8 

 

Le date potrebbero subire variazioni 

Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare gli enti promotori: 

 

UCIIM Milano - e-mail: corsi.uciim.milano@gmail.com 

CISL SCUOLA MILANO LEGNANO MAGENTA - e-mail: 

cislscuola_milano@cisl.it 

CISL SCUOLA MONZA BRIANZA LECCO - e-mail: cislscuola_monza@cisl.it 

CISL SCUOLA ASSE DEL PO - e-mail: cislscuola_cremona@cisl.it 
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