
SEDE DEL CORSO : I.P.S.S. “B. MONTAGNA” Via Mora, 93 – Vicenza  
dalle 16.30 alle 19.30 

   
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della 

scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola.          

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 

2006/2009 del Comparto Scuola. 

 

La CISL SCUOLA VICENZA in collaborazione con  

        l’ente di formazione IRSEF IRFED,  

organizzano un corso di preparazione per il superamento della prova 
preselettiva. 
 

Il percorso formativo è composto da 4 lezioni frontali, le 
quali tratteranno gli argomenti previsti nel D.M. 249/10 per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno: 

 Mercoledì 20 e 27 marzo per secondaria di I°eII° grado 

 Venerdì 22 e 29 marzo per infanzia e  primaria  

Primo incontro: il bando e il test preliminare—lettura critica e 
indicazioni per la prova. 

Secondo incontro :fare didattica oggi—L’empatia, l’intelligenza 
emotiva, la creatività e il pensiero divergente—L’autonomia delle 
istituzioni scolastiche : connotati salienti. 
 

Inoltre, il percorso formativo darà accesso ad una piattaforma on line 
con materiale didattico per lo studio.  

Se interessato compilare la scheda di adesione allegata. 

CORSO DI PREPARAZIONE 

TFA SOSTEGNO 



                                                                                                                              

     

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CORSO DI FORMAZIONE E PREPARAZIONE TFA SOSTEGNO

Il / La sottoscritto/a 

Nato/a a                                                                  il

Residente a         in 

C.F.                                    Cell. N.

In servizio presso

In qualità di 

INFANZIA  -   PRIMARIA  -   SECONDARIA 1 GRADO   -  SECONDARIA II GRADO
       [  ]        [  ] [  ]     [  ]

CHIEDE

di partecipare al corso di formazione e preparazione al 

TFA SOSTEGNO

[  ] N°2 Lezioni per docenti infanzia/primaria
[  ] N°2 Lezioni per docenti secondaria I° grado/ II° grado
Il costo di 2 lezioni è di 60€ per gli iscritti e per coloro che si iscrivono.

ISCRITTO  [  ] DA ISCRIVERE [  ]

Le lezioni si svolgeranno:
 mercoledì 20 e 27 marzo per secondaria I e II grado;
 venerdì 22 e 29 marzo per scuola dell’infanzia e primaria.

Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato solo dopo aver ricevuto conferma 
dell’attivazione del corso, che avverrà al raggiungimento minimo di 30 adesioni.

Il  sottoscritto  chiede che le comunicazioni  siano inviate  al  seguente  indirizzo di
posta elettronica:

(LUOGO e DATA)

(FIRMA)

La  presente  scheda  deve  essere  trasmessa  per  mail  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:

cislscuola_vicenza@cisl.it

mailto:cislscuola_vicenza@cisl.it

