AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AI DOCENTI INTERESSATI

OGGETTO: CORSO ANDIS ON-LINE PER ASPIRANTI DS

INCONTRO DI PRESENTAZIONE
13 ottobre 2017 presso Scuola “G. Cesare”
via Cappuccina,68 Mestre ore 16.00-18-00
Si comunica che l’ANDIS Nazionale ha predisposto una piattaforma per un corso online già attivo per i docenti che volessero prepararsi al Concorso per Dirigenti
Scolastici. E’ possibile utilizzare la carta del docente in quanto il corso ha l’accredito
del MIUR.
Per tutte le informazioni collegarsi al sito www.andis.it
Alleghiamo qualche pagina informativa.

CORSO IN PRESENZA IN VENETO
Si precisa che la parte in presenza in Veneto si effettuerà se ci saranno almeno venti
iscritti e sarà articolato in 10 incontri sulle tematiche esposte in piattaforma
nazionale e nel Regolamento del concorso uscito il 20/09/2017 in Gazzetta Ufficiale.
Nell’incontro del giorno 13 ottobre saranno date tutte le indicazioni su come seguire
la piattaforma e l’articolazione degli incontri in presenza.
Ringraziando per una cortese diffusione dell’iniziativa, si porgono cordiali saluti
Mestre, 20 settembre 2017
Presidente ANDIS Veneto
Prof.ssa Giancarla Marin

PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
per la professionalità docente

RIPRENDE IL PERCORSO FORMATIVO di
preparazione al Concorso a posti di dirigente
scolastico
FASE DI PREPARAZIONE ALLA PROVE PRESELETTIVE

IL PERCORSO FORMATIVO COMPLETO SI ARTICOLA IN 30 VIDEO-LEZIONI E 10 INCONTRI
SEMINARIALI IN PRESENZA

Modalità on line con accesso riservato sulla piattaforma FORMANDIS 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 materiali (dispense, scheda lezioni, mappature, bibliografie e sitografie…)
Simulatore test con autocorrezione e report finale



Modalità in presenza
o ALMENO 10 INCONTRI SEMINARIALI CON TUTOR D’AULA:






Discussione in gruppo delle lezioni filmate , approfondimenti, chiarimenti..
Schematizzazioni delle video-lezioni 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.

Si potranno discutere le risposte sbagliate e decidere ogni opportuno ulteriore intervento di rinforzo
Il contributo individuale del corso completo (on line e in presenza) è di 500 euro
La fruizione del solo percorso on line prevede un contributo individuale di 250 euro.
E' possibile utilizzare la carta del docente.
Ci potranno essere sconti per chi ha già partecipato a corsi precedenti

