Assemblea docenti precari - Corso di preparazione al concorso docenti 2020
FLC CGIL NUORO OGLIASTRA (nuoroogliastra@f1cgil.it)

RICEVUTO il 19/02/2020
10:56:26

A: CPIA NLURO (NUMM07000C@istruzione.it), "US. - PIRA SINISCOLA" (NUIS0180(;~@istruzione.it), "I.S.
JERZU - BUSINCU" (NUIS006008@istruzione.it), "I.S. LANUSEI - L. DA VINCI" (NUISOI600V@istruzione.it),
"I.S. MACOMER - GALILEI" (NUPSOlO009@istruzione.it), "1.S. MACOMER - SATTA"
(NUISOI900A@istruzione.it), "1.S.NUORO - ASPRONI" (NUPCOI0006@istruzione.it), "I.S. NUORO - CHIRONI"
(NUTDOI0005@istruzione.it), "1.S. NUORO - CIUSA" (NUIS00300R@istruzione.it), "I.S. NUORO - FERMI"
(NUPS090006@istruzione.it), "1.S.NUORO - SATTA" (NUPM03000G@istruzione.it), "I.S. NUORO - SATTA 2"
(NUTD090002@istruzione.it), "1.S. NUORO - VOLTA + BRAU" (NUIS014007@istruzione.it), "1.S. SINISCOLA OGGIANO" (NUTDI0000B@istruzione.it), "1.S. SORGONO - COSTA AZARA" (NUIS01200G@istruzione.it), "I.S.
TORTOLI' - 1.1.S.+ ITI" (NUIS007004@istruzione.it), "I.S. TORTOLI' - IPSAR" (NURH030008@istruzione.it)

Si invia in allegato la circolare di cui all'oggetto.
Si pregano i Dirigente Scolastici, a norma delle vigenti disposizioni, di portare la presente nota all'attenzione del
personale, avendo cura di affiggerla all'albo.
Sinceri saluti
Vincenzo Rapuano
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Nuoro 19/02/2020

AL PERSONALE DOCENTE
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO DELLA PROVINCIA DI NUORO
LORO SEDI

Oggetto: Assemblea docenti precari - Corso di preparazione al concorso docenti 2020
La scrivente organizzazione sindacale comunica che il giorno giovedì 27 febbraio 2020, alle
ore 16.00 presso la sala riunioni della CGIL di Nuoro, via Oggiano 15, si terrà un'assemblea rivolta ai
docenti precari, per presentare la struttura del corso di preparazione ai concorsi docenti 2020, organizzato
dalla FLC-CGIL di Nuoro Ogliastra e dall'Associazione PROTEO Fare-Sapere Nazionale.
Il corso è articolato in 7 incontri in presenza, in cui si affronteranno tematiche generale e
specifiche di settore, organizzati e suddivisi in Il moduli.
I moduli saranno incentrati su:
~ acquisizione di competenze didattiche e sociali del docente;
~ discipline antro-psico-pedagogiche + metodologie e tecnologie didattiche;
~ aspetti normative e avvertenze generali;
~ progettazione di un percorso didattico.
Per i corsisti è prevista la possibilità di accedere ad una banca dati con esempi di prove scritte e di
ricevere una bibliografia specifica di riferimento.
Il corso è destinato a tutti i docenti di ogni ordine e grado in possesso dei requisiti richiesti per i
concorsi, compresi i diplomati magistrali entro il 2001/2002 e gli Insegnanti Tecnico Pratici.
Per l'attivazione del corso è richiesto un numero minimo di partecipanti.
Per potersi iscrivere al corso è necessario compilare il modulo di adesione che consegneremo durante la
riunione.
Durante l'assemblea si parlerà anche dello sciopero del settore scuola per il prossimo 6
marzo indetto da tutte le organizzazioni
sindacali e centrato in modo particolare sulle
problematiche del personale in situazione di precari età.
Si pregano i Dirigente Scolastici, a norma delle vigenti disposizioni, di portare la presente
nota all'attenzione del personale, avendo cura di affiggerla all'albo.

Il Segretari Generale
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