
Se non hai SPID
  richiedilo subito > https://cartadeldocente.istruzione.it/#/

Accedi al portafoglio personale su https://cartadeldocente.istruzione.it/#/ 

tramite SPID

Vai su: - scegli: - ambito:   CREA BUONO ENTE FISICO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CORSI   - scegli il servizio: 

AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI 

DELLA DIRETTIVA 170/2016  (il primo link della tabella)

Genera un buono di €   250.00

Compila sul sito il  inserendo esattamente www.andis.it form di iscrizione

il del buonocodice identificativo 

 L'ANDIS ti invierà in posta elettronica le  credenziali di accesso

all'area riservata e potrai così iniziare il percorso di formazione on line, 

che ti rimarrà attivo fino alla data di espletamento della prova preselettiva.

Successivamente l'ANDIS 

ti comunicherà le sedi ove si attiveranno i . percorsi in presenza

A quel punto rientrerai nella piattaforma 

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/  

per generare un altro buono da € 250,00 

corrispondente al contributo richiesto per il percorso in presenza.

https://cartadeldocente.istruzione.it/
https://cartadeldocente.istruzione.it/
https://cartadeldocente.istruzione.it/
https://cartadeldocente.istruzione.it/
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PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
per la professionalità docente

Corso di preparazione al Concorso 
a posti di dirigente scolastico

IL PERCORSO FORMATIVO COMPLETO 
SI ARTICOLA IN VIDEO-LEZIONI E 15 INCONTRI SEMINARIALI IN PRESENZA

con accesso riservato da www.andis.it
- 30 video-lezioni registrate con relatori di fama nazionale 

  (Amoroso, Armenante, Armone, Barbieri, Canevaro, 

  Cristanini, Da Re, Davoli, Paletta, Pasciuti, Tiriticco, Varini)

- Forum tra corsisti con moderatore

- Archivio con materiale documentario e di studio

- Simulatore test con autocorrezione e report finale

ALMENO 15 INCONTRI SEMINARIALI 

CON TUTOR D'AULA:
- Discussione  in gruppo delle video lezioni, approfondimenti, 

  chiarimenti, a cura del tutor d'aula

- Ri-costruzione con i corsisti della mappa concettuale 

  della lezione,   anche con riferimenti trasversali

  esercitazioni in presenza con test preordinati dagli esperti

MODALITÀ ON LINE 

MODALITÀ IN PRESENZA 

Il prezzo del corso completo (on line e in presenza) è di € 500,00

Il solo percorso on line ha il costo di € 250,00

E’ possibile utilizzare la carta del docente 

A.N DI. S..
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici

Formandis
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