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CHIC80800A@istruzione.it

Da: FLC CGIL Chieti <chieti@flcgil.it>
Inviato: giovedì 15 luglio 2021 06:26
A: undisclosed-recipients:
Oggetto: Fwd: corso di preparazione al TFA sostegno 2021.22

 
Da affiggere in bacheca sindacale 
Grazie 
 
 

Tirocinio Formativo Attivo (TFA) sostegno 

Incontri di preparazione alle prove di preselezione 

  
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Abruzzo Molise, in collaborazione con la FLC Cgil Abruzzo 
Molise, organizza un corso di preparazione volto al superamento del test preliminare del VI Ciclo TFA 
sostegno.  Le prove si svolgeranno dal 21 al 30 settembre. I posti disponibili saranno 460 per l’Abruzzo
(Università de L’Aquila e di Teramo) e 400 per il Molise 
  
  

Il corso è articolato in 5 moduli in video conferenza e si svolgerà dal 19 al 
23  luglio. Saranno proposte le seguenti  videolezioni registrate :  

  Modulo1 (19 luglio  ’21 dalle ore 16,00 alle 18,00) 

Il docente di sostegno: normativa di riferimento. Dall’esclusione all’inclusione: 
fondamenti di storia dell’educazione. 

(a cura di Giorgio Crescenza)  

  Modulo 2 (20 luglio ’21 dalle ore 16,00 alle 18,00) 

Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione  
scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica. 

(a cura di Sergio Sorella)  
  Modulo 3 (21 luglio ’21dalle ore 16,00 alle 18,00) 

Competenze linguistiche e comprensione dei testi:  

come funzionano i questionari, esercitazioni. 

(a cura di  Raffaella Brunelli) 

  
  Modulo 4 (22 luglio ’21dalle ore 16,00 alle 18,00) 

                     Implicazioni dell’ICF e nuove prospettive del PEI. 
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                            (a cura di Maria Concetta Rossiello) 

  Modulo 5 (23 luglio ’21dalle ore 16,00 alle 18,00) 
I fondamenti pedagogici del concetto di “speciale  normalità” e le competenze 

sociali per la nuova scuola inclusiva. 
(a cura di Angela Maria Volpicella) 

  
Per iscriversi  al corso compilare il seguente modulo. 
 L'iscrizione comprende anche le credenziali per utilizzare il corso presente in piattaforma 
Proteo  per un totale di 60 ore. 
  
Contributo di iscrizione: 

-       € 40 per gli iscritti alla FLC CGIL  
-       € 80 per i non iscritti alla FLC CGIL 

  
Per iscriversi:Bonifico bancario- Causale versamento: TFA sostegno 2021 
Banca Popolare Etica (Beneficiario: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO FARE SAPERE) Codice IBAN: 
IT78X0501803200000000176705. Inviare, entro il 19 luglio 2021,a:  s.sorella@flcgil.it copia del bonifico e -per 
gli iscritti alla FLC CGIL-copia della tessera 2021. Si riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma 
nazionale di Proteo, quelle per partecipare alle videoconferenze, il materiale dei relatori e la registrazione degli 
incontri. 
E’ previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione per gli interessati. 
  
Il Presidente Proteo Fare Sapere A M                                                          Il coordinatore FLC CGIL A 
M   
             Sergio Sorella                                                                                              Giuseppe La Fratta       


