Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
Regione Veneto www.andisveneto.it

Per le prove scritte del concorso per dirigenti scolastici, per le quali è possibile che le
scadenze siano prossime, diviene necessario iniziare la preparazione..
L'ANDIS Veneto ha elaborato un modulo formativo per la preparazione alle prove scritte,in prosecuzione del
primo modulo, sulla base del modello sperimentato con successo per il concorso ispettivo.
Il corso prevede:

•

un incontro per la stesura risolutiva di un elaborato (sabato 5 novembre dalle 15 alle 18 e 30)

•

un incontro per la stesura risolutiva di un caso (lunedì 7 novembre dalle ore 15 alle 18 e 30)

•

un incontro per la simulazione di una prova scritta (data da definire nel proseguio del mese di
novembre)

•

un incontro per la restituzione della prova di cui sopra (data prossima a quella precedente)

•

un pacchetto di tracce, temi e studio di caso( 2+2), riguardanti aree ed argomenti indicati dal bando,

•

l’invio degli elaborati ai correttori,

•

la restituzione online e possibilità di rifare il testo secondo le indicazioni del correttore

•

un incontro di restituzione, sistemazione e sintesi di una traccia

Il primo incontro è previsto per sabato 5 novembre dalle ore 15 alle ore 18 presso la scuola media G.
Cesare di Mestre ed il successivo lunedì 7 novembre alla stessa ora e nella stessa sede.
Chi desidera informazione specifiche sul progetto, è invitato a contattare:
segreteria@andis.it

rudimeri@libero.it
Le adesioni vanno date entro il 2 novembre prossimo venturo, versando la quota di:
euro 200 per chi ha già completato la prima fase
euro 250 per chi possiede l'andis card e si iscrive solo a questo modulo
euro 300 per chi non possiede l'andis card

La somma va versata ad Andis Veneto con bonifico: IBAN IT 43V0503520902176570001160

Rodolfo Janes direttivo nazionale
Il Presidente Andis Veneto Carmen Sperandeo

