
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La CISL SCUOLA VICENZA, organizza un corso di formazione indirizzato ai docenti di tutti gli 

ordini di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria di I° e II° Grado. L’intento del corso  è quello di 

fornire ai candidati una formazione che consenta di approfondire la conoscenza di temi che 

riguardano la professionalità e il lavoro nella scuola di tutti i docenti in vista del Concorso Ordinario e 

Straordinario 2020. 
 
Durante il corso verranno fornite indicazioni sulla bibliografia e l’accesso alla piattaforma nazionale 

IRSEF IRFED, associazione promossa dalla CISL SCUOLA, e soggetto qualificato per 

l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e 

dell’O.M.90/2003 nonché  del Contratto Nazionale Comparto Scuola. 
 
Il corso verrà attivato per la provincia di Vicenza solo al raggiungimento di minimo 50 adesioni e si 

svolgerà con modalità WEBINAR. 

RESPONSABILE DEL CORSO  

Silvio Grotto, Dirigente Scolastico del Liceo Tron-Zanella di Schio 

Massimo Gennaro, Segretario Generale CISL Scuola Vicenza 

RELATORI SEMINARI  

Bianchin Antonio Dirigente Scolastico IC Romano d’Ezzellino 

Chilese Massimo Dirigente Scolastico- IPSSAR Artusi Recoaro Terme 

De Silvestri Donato  Professore a contratto presso l’Università di Verona 

Grotto Silvio  Dirigente Scolastico Liceo Tron Zanella Schio 

Marini Roberto  Docente Scuola Secondaria di Primo Grado IC Battistella di Schio 

Pretto Anna Maria Docente già Referente Regionale USRV Orientamento e PTCO 

Rondanini Luciano già Dirigente Tecnico MIUR 

Scapin Caterina  Docente in distacco presso l’Istituto Provinciale per la Ricerca e la 

Sperimentazione educativa ( IPRASE) della Provincia autonoma di Trento; 

docente a contratto presso la Libera università di Bolzano 
 

COME PARTECIPARE AL WEBINAR 

Per la partecipazione al WEBINAR sarà necessario collegarsi da un computer con accesso ad internet   

nei giorni e negli orari come da programma formativo. Tutti i corsisti  riceveranno  una e-mail 

contenente un link ed in pochissimi passaggi potrà assistere al WEBINAR.  

La sincronicità della partecipazione  garantisce un elevato  grado di interazione tra i relatori e i corsisti 

che potranno   richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze.  

I materiali utilizzati dai relatori verranno  messi  disposizione dei partecipanti. 



 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Incontri aperti  ai docenti di  

tutti gli ordine e grado 

data Relatore Tematica 

martedì 26 maggio 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30  

Bianchin Antonio 

 

Preparazione alla prova selettiva e alla prova 

scritta del concorso 2020 

 

mercoledì 27 maggio 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

giovedì 28 maggio 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Rondanini Luciano 

Prospettive psicologiche in relazione alle prassi 

didattiche 

lunedì 1 giugno 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Grotto Silvio 

I requisiti necessari per la professione docente ed 

il Contratto Nazionale Comparto Scuola venerdì 5 giugno 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

lunedì 15 giugno 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
De Silvestri Donato Dall’approccio metodologico all’apprendimento 

martedì 16 giugno 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

lunedì 22 giugno 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Grotto Silvio  

I documenti pilastri della scuola: dal RAV al 

PTOF martedì 23 giugno 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

mercoledì 24 giugno 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
De Silvestri Donato 

La valutazione: dall’impianto normativo 

all’aspetto educativo (prima parte) 

giovedì 2 luglio 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Scapin Caterina 

 

Dall’osservazione in classe dei bisogni educativi 

alla progettazione e valutazione curricolare: 

principi, strumenti e quadro normativo 

venerdì 3 luglio 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Dalla personalizzazione alla didattica inclusiva: 

principi, metodologie e percorsi didattici per 

tutti e per ciascuno 

 

 

Incontri aperti  ai docenti della Scuola dell’Infanzia, 

 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di  Primo  Grado 

data Relatore Tematica 

venerdì 29 maggio 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

 

Rondanini Luciano 

Prospettive psicologiche in relazione alle prassi 

didattiche 

mercoledì 3 giugno 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Rondanini Luciano Indicazioni Nazionali Primo Ciclo 

giovedì 4 giugno 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

giovedì 25 giugno 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
De Silvestri Donato 

La valutazione: dall’impianto normativo 

all’aspetto educativo (seconda parte) 

lunedì 29 giugno 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Marini Roberto 

Innovazione e didattica: strumenti digitali, 

esperienze e idee  

 

martedì 30 giugno 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

 
 



 

Incontri aperti ai docenti  

della Scuola Secondaria di Secondo Grado 

data Relatore Tematica 

sabato 30 maggio 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Rondanini Luciano 

Prospettive psicologiche in relazione alle prassi 

didattiche  

giovedì 18 giugno 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Rondanini Luciano Indicazioni Nazionali Secondo Ciclo 

venerdì 19 giugno 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

venerdì 26 giugno 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
De Silvestri Donato 

La valutazione: dall’impianto normativo 

all’aspetto educativo (seconda parte) 

lunedì 6 luglio 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Pretto Anna Maria 

Linee guida per i percorsi per le competenze 

trasversali e di orientamento (D.M. 774/2019) Martedì 7 luglio 2020 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

10 luglio 2020 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

 

Chilese Massimo 
Nuova organizzazione didattica dell’istruzione 

professionale (D.I. 92/2018) 

ISCRIZIONE   

Per l’iscrizione al corso è necessario compilare il modulo, entro le ore 14.00 di venerdì  22 maggio 2020, 

accessibile al link:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM_LrYpMl3SNO9Ddj4kDkozZmlVfpfa2Sn24IWhJtIwZT28w/viewform 

 

A partire da venerdì 22 maggio 2020 verrà inviata una e-mail di conferma dell’attivazione del corso. 

 

Il corso è riservato ai docenti: 

- già  iscritti alla  CISL Scuola Vicenza con trattenuta sindacale- partecipazione gratuita 

- nuovi tesserati CISL Scuola Vicenza, - 100,00 euro 
 

Per i nuovi tesserati CISL Scuola Vicenza, è necessario formalizzare l’iscrizione al sindacato ed 

effettuare il versamento del contributo di euro 100,00 tramite bonifico bancario intestato a: 

Cisl Scuola e Formazione Vicenza 

Presso Banca INTESA SAN PAOLO   

IBAN: IT07 C030 6911 8941 0000 0000 322 

Causale: Cognome Nome– contributo corso docenti 

 

Copia del bonifico deve essere inviata alla mail: concorsi@cislscuolavicenza.it a partire da  sabato 23 

maggio 2020 e non oltre lunedì  26 maggio 2020.  
 

 
PARTECIPARE AL CORSO IN CASO DI IMPEGNI DI SERVIZIO 
 
IRSEF IRFED, associazione promossa dalla CISL SCUOLA, è soggetto qualificato per 

l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e 

dell’O.M.90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola; pertanto l’iniziativa si configura 

come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto 

Scuola e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 21 del CCNL 

11/4/2006 Area V. 

Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM_LrYpMl3SNO9Ddj4kDkozZmlVfpfa2Sn24IWhJtIwZT28w/viewform
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