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LOMBARDIA 

 
                    VARESE 

 

PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE  
DEL CONCORSO RISERVATO AI DOCENTI DI SCUOLA 

dell’INFANZIA e PRIMARIA 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, in collaborazione con la FLC CGIL di 

VARESE organizza UN INCONTRO di preparazione alla prova orale del CONCORSO 

RISERVATO AI DOCENTI ABILITATI DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA e PRIMARIA con 

riferimento ai contenuti del bando di concorso 

Da bando: 
La prova orale ha  una  durata  massima  complessiva  di  trenta minuti  e   consiste   nella 
progettazione     di     un'attività   didattica,      comprensiva dell'illustrazione   delle    scelte 
contenutistiche,    didattiche, metodologiche  compiute  e  di  esempi  di  utilizzo  pratico   delle 
Tecnologie  dell'informazione  e  della   comunicazione   (TIC).   La commissione interloquisce con 
il  candidato  e  accerta  altresì  la conoscenza della lingua straniera di cui ai commi 4 e 5. 
 

Secondo incontro  gratuito per gli iscritti o per chi intende iscriversi alla FLC CGIL, a  

pagamento per i non iscritti.   
 

MARTEDÌ 5 MARZO ORE 15 – 18 

 

Presso la sede della CGIL di VARESE 

Via Nino Bixio, 3 - Varese 

 

FORMATORE: Samuele Tieghi, docente, formatore Proteo 

 
 
Responsabile del corso 
Bettoni Antonio – Proteo Fare Sapere - Cell. 3357413373;  - email: proteolombardia@gmail.com  
 
 
 

 
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

L’iniziativa essendo organizzata da Ente Accreditato/Qualificato per la Formazione DM 170/2016 è automaticamente autorizzata ai 
sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa 

sulle supplenze brevi 

http://www.proteofaresapere.it/
mailto:proteolombardia@gmail.com
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Associazione Professionale Proteo Fare Sapere –  
Ente Accreditato/Qualificato per la Formazione DM 170/2016 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Preparazione alla prova orale del concorso 

 
 
Cognome……………………………………Nome…………………………………………………….. 
 
 
Residenza: Via /Piazza…………….………………………………………   n°……………………… 
 
Città ………….................................  Provincia ………………….……..  CAP………………………. 
  
Cellulare/telefono ……………………………………………………. 
 
e-mail……………………………………………………………………………………………………. 
    
OBBLIGATORIO  
 

□  ISCRITTO FLC CGIL    □  NON ISCRITTO 

 

□  INFANZIA 
 
□  PRIMARIA 
 
Posto di sostegno:   □  SI   □  NO 

   
 
 
Data………………………………………… Firma……………………………………………. 

 
 

La scheda va inviata entro il 3 marzo al seguente recapito: 
 

e-mail a: alessandro.viggiano@cgil.lombardia.it   
 
L’iscrizione si intende accettata salvo diversa comunicazione agli interessati 
 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso 
riservato al personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio 
di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.  
 
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, 
per permettere di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 
196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di 
accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.  

 
 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

L’iniziativa essendo organizzata da Ente Accreditato/Qualificato per la Formazione DM 170/2016 è automaticamente autorizzata ai 
sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa 

sulle supplenze brevi 

http://www.proteofaresapere.it/
mailto:alessandro.viggiano@cgil.lombardia.it

