❑Formazione e aggiornamento del
personale
❑Scopo dell’Associazione sono lo
studio, la ricerca, la sperimentazione
nel settore della formazione
❑ L’associazione svolge la propria
attività operando anche come centro
studi
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MISURE STRAORDINARIE SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO E SECONDO GRADO

CONCORSO
STRAORDINARIO
Decreto Dipartimentale
n. 510 del 23 aprile 2020

PROCEDURA
STRAORDINARIA ABILITANTE
Decreto del Capo
Dipartimento n. 497
del 21/04/2020
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CONCORSO STRAORDINARIO
Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020

Regolamento

Allegato A

Allegato B

Prospetto
riepilogativo posti

Prospetto aggregazioni
territoriali

Allegato C

ALLEGATO D

Programma di studio

Valutazione titoli
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REQUISITI DI ACCESSO
Requisiti di servizio
❑

Può partecipare chi è in possesso di tre annualità di servizio prestato
nella scuola secondaria statale nel periodo compreso tra l’anno
scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020.

❑

Ciascuna delle tre annualità deve essere costituita da un servizio di
almeno 180 giorni anche non consecutivi. Vale anche il servizio
prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini.

Delle tre annualità, almeno una deve essere prestata sulla specifica
classe di concorso per cui si partecipa. Se si partecipa per il sostegno,
almeno una delle tre annualità deve essere stata prestata sul sostegno
Con tre annualità solo sul sostegno, in mancanza del titolo di
specializzazione, non è ammessa la partecipazione al concorso.

4

ATTENZIONE

Il D.M. prevede che chi raggiunge le tre annualità solo grazie al servizio
svolto nell'anno scolastico 2019/2020, partecipa con riserva alla
procedura straordinaria.

Vale anche il servizio prestato nei progetti regionali previsti dal decretolegge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2009, n. 167 nonché quelli previsti dal decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128. Tali servizi devono essere stati prestati sul sostegno
oppure in una classe di concorso.
Qualora l’aspirante sia iscritto ai percorsi di specializzazione sul sostegno
avviati entro il 29 dicembre 2019, potrà dichiararlo ai fini della
partecipazione con riserva alla procedura. La predetta riserva è sciolta
positivamente purché il candidato consegua il relativo titolo entro il 15
luglio 2020;
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REQUISITI DI ACCESSO
Titoli di studio
Per il posto comune:
❑ il titolo di studio per
l’accesso alla specifica
classe di concorso
❑ per gli ITP, il titolo di
accesso previsto dal
previgente
ordinamento (diploma
di
secondaria
di
secondo grado)
❑ il titolo di abilitazione o
di idoneità concorsuale
nella specifica classe di
concorso. ( TFA, SSIS)

Per il posto di sostegno:
❑

Il titolo di accesso alla
procedura come sopra
indicato e l’ulteriore
specializzazione per il
relativo grado.

Sono ammessi con riserva alla procedura
per i posti di sostegno gli aspiranti iscritti ai
percorsi
di
specializzazione
all’insegnamento di sostegno avviati entro il
29/11/2019 (IV ciclo TFA sostegno). La
riserva sarà sciolta positivamente solo nel
caso di conseguimento del titolo entro il 15
luglio 2020.
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TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO

EQUIPOLLENZA DEL TITOLO CON CERTIFICAZIONE MIUR
Sono ammessi con riserva i docenti che, avendo conseguito all’estero
la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno o il titolo di
accesso alla classe di concorso, abbiano presentato la relativa
domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione delle
istanze di partecipazione. In questo caso, la riserva si sciogli
positivamente a far data dall’adozione del provvedimento di
riconoscimento adottato dal Ministero, ovvero, in caso di diniego, con
l’esclusione dalla procedura o con il depennamento dalla graduatoria.

Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero devono
essere indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di
riconoscimento; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda entro
la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso per poter essere ammessi con riserva.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande si presentano:


tramite POLIS (ISTANZE ON LINE)
Nome utente



Password

Codice personale

dalle ore 9 del 28 maggio alle ore 23.59 del 3 luglio 2020

La domanda può essere presentata in una sola regione:


per una sola classe di concorso



per i posti di sostegno (sia del I che del II grado)

L’aspirante in possesso dei requisiti previsti (titoli di accesso e almeno
una delle tre annualità di servizio su posto specifico) può partecipare sia
per la classe di concorso che per il sostegno e per il sostegno, sia per il
primo grado che per il secondo grado.
Si compila comunque un’unica domanda.
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CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE



La partecipazione alla procedura prevede il pagamento di un contributo
pari ad euro 40,00 per ciascuna delle procedure cui si concorre. Il
pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico
bancario sul conto intestato a:



Sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT 71N 01000 03245 348 0
13 3550 05 Causale: “diritti di segreteria per partecipazione alla procedura
straordinaria indetta ai fini dell’immissione in ruolo ai sensi articolo 1 del
D.L. n. 126/2019 – regione – classe di concorso/ tipologia di posto - nome
e cognome - codice fiscale del candidato”
oppure



attraverso il sistema “Pago In Rete”, il cui link sarà reso disponibile
all’interno della “Piattaforma concorsi e procedure selettive”, e a cui il
candidato
potrà
accedere
all’indirizzo:
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/.
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DOVE SI SVOLGONO LE PROVE

https://www.miur.gov.it/web/guest/dove-sostenere-l-esame
In alcuni casi le prove si svolgono in modalità inter-regionale
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QUALI SONO I POSTI MESSI A DISPOSIZIONE

PREVISIONI E POSTI DA ASSEGNARE IN DUE ANNI
NOMINA GIURIDICA
SCELTA DELLA REGIONE – NON DELLA
PROVINCIA
VINCOLO QUINQUENNALE DAL 1 SETTEMBRE 2020

11

COME SI SVOLGE LA PROVA ?
80 minuti
80 quesiti
80 punti

Posti comuni

45 quesiti
Competenze disciplinari relative alla
classe di concorso
30 quesiti
Competenze didattico-metodologiche
5 quesiti
Capacità di lettura e comprensione
del testo in lingua inglese livello B2

La risposta corretta vale
UN PUNTO, quella non data
o errata 0 punti.
Punteggio minimo 56/80

Programma
Allegato C

Posti sostegno

15 quesiti
Ambito normativo
30 quesiti
Ambito psicopedagogico e didattico
30 quesiti
Ambito della conoscenza e delle disabilità e
degli altri BES
in una logica bio-psico-sociale
5 quesiti
Capacità di lettura e comprensione del testo in
lingua inglese – livello B2
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ATTENZIONE
Le prove per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02, relativamente
alla lingua inglese sono costituite da:
• competenze disciplinari relative alle classi di concorso 50 quesiti
• competenze didattico-metodologiche 30 quesiti

Alcune classi di concorso consentono di
conseguire abilitazioni corrispondenti all’ambito
disciplinare
Per le classi di concorso relative alle altre lingue
straniere la prova scritta si svolge interamente nella
lingua stessa ad eccezione dei questi relativi a quelli
di capacità di lettura e comprensione del testo in
lingua inglese
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TITOLI VALUTABILI : ALLEGATO D



I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui
all’Allegato D e devono essere conseguiti o riconosciuti entro
la data di scadenza del termine previsto per la presentazione
della domanda di ammissione. Sono altresì valutati i titoli che
hanno consentito l’ammissione con riserva.



La Commissione di Valutazione assegna ai titoli un punteggio
massimo di 20 punti.
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CALENDARIO DELLE PROVE

❑

Cosa è accaduto in passato…..

❑

L’avviso relativo al calendario delle prove scritte sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale “concorsi
ed esami”. L’elenco delle sedi di esame, la loro ubicazione,
l’indicazione della destinazione dei candidati è comunicato
dagli USR responsabili della procedura almeno 15 giorni prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso
pubblicato all’Albo e sul sito internet.

15

GRADUATORIE REGIONALI


La commissione di valutazione procede alla compilazione della
graduatoria regionale ai fini dell’immissione in ruolo. Per le classi
di concorso per le quali è disposta l’aggregazione territoriale
(come previsto dall’allegato B) sono approvate comunque
graduatorie distinte per ciascuna Regione.



Le graduatorie, distinte per classi di concorso, grado di istruzione
e tipologia di posto comprende un numero di candidati non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura
concorsuale.



Le graduatorie sono approvate con decreto del Dirigente
dell’USR e sono pubblicate all’Albo e sul sito internet.
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GRADUATORIE REGIONALI
❑

La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le regioni, classi di
concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano,
negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e
disponibili. Ove occorra per rispettare il limite annuale previsto, le
immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche
successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento
della graduatoria dei ventiquattromila vincitori

❑

I docenti idonei e non vincitori possono conseguire comunque
l’abilitazione
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GRADUATORIE REGIONALI
Concorso fisica
REGIONE SARDEGNA
Posti a concorso: 5
Aspiranti che hanno partecipato al concorso: 10
Aspiranti che hanno superato tutte le prove: 8
N.

Nominativo

Punti

1

Rossi Carlo

97

2

Verdi Maria

94

3

Bianchi Paola

92

4

Cervo Irene

87

5

Santi Paola

85

6

Manca Maria

82

7

Viola Pietro

79

8

Merlo Luisa

75

9

Acone Paolo

39

10

Pau Elisa

36

VINCITORI DI CONCORSO
CHE SARANNO IMMESSI IN
RUOLO

IDONEI,
POSSONO
CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE
MA NON PASSANO DI
RUOLO

ESCLUSI,
NON
HANNO
RAGGIUNTO
IL
PUNTEGGIO
MINIMO
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PROCEDURA STRAORDINARIA ABILITANTE
Decreto del Capo Dipartimento n. 497 del
21/04/2020

Regolamento

Allegato A
Programmi di studio
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REQUISITI DI ACCESSO

Requisiti di servizio


Può partecipare chi è in possesso di tre annualità di servizio prestato
nel periodo compreso tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno
scolastico 2019/2020, anche non consecutive (ma continuativi):



nella scuola statale di qualunque grado. I servizi possono essere stati
prestati sul sostegno (anche in assenza di specializzazione) oppure in
una classe di concorso;



presso le istituzioni statali paritarie di qualunque grado;



nei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione
professionale, purché il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia
di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso
(obbligo formativo)
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ATTENZIONE
Ciascuna delle tre annualità deve essere costituita da un servizio di
almeno 180 giorni anche non consecutivi. Vale anche il servizio
prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini (L.124/1999,
art.11, comma 14).
E’ possibile sommare servizi prestati nelle tre differenti tipologie di
istituzioni (SERVIZIO MISTO)
Per almeno una annualità, il servizio deve essere stato nella specifica
classe di concorso per la quale si partecipa.

Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido
ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il
servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai
fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché
congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c.
21

ATTENZIONE
Chi raggiunge le tre annualità di servizio solo grazie al servizio
svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipa con riserva alla
procedura straordinaria. Se si partecipa per il sostegno, almeno
una delle tre annualità deve essere stata prestata sul sostegno.
Per i docenti di ruolo di qualunque grado si prescinde dal
requisito di una annualità di servizio specifico
La procedura è bandita per tutte le classi di concorso tranne
che per le classi di concorso A-29, A- 66, B-01, B-29, B-30, B-31, B32 e B-33.
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REQUISITI DI ACCESSO
Titolo di Studio di Accesso
❑ titolo

di studio previsto per l’accesso alla specifica
classe di concorso

❑ Per

gli ITP, il titolo di accesso previsto dal previgente
ordinamento (diploma di secondaria di secondo
grado)
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A quante procedure posso partecipare?
A quante procedure posso
partecipare

Tipologia di concorso
Straordinario secondaria

✓ UNA classe di concorso
✓ Sostegno primo grado
✓ Sostegno secondo grado

Ordinario secondaria

✓ UNA classe di concorso per il
primo grado
✓ UNA classe di concorso per il
secondo grado
✓ Sostegno primo grado
✓ Sostegno secondo grado

Procedura straordinaria

✓ Solo UNA classe di concorso

Infanzia e primaria

✓
✓
✓
✓

Infanzia
Primaria
Sostegno infanzia
Sostegno primaria
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TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO

EQUIPOLLENZA DEL TITOLO CON CERTIFICAZIONE
MIUR
Sono ammessi con riserva i docenti che, avendo conseguito all’estero
la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno o il titolo di
accesso alla classe di concorso, abbiano presentato la relativa
domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione delle
istanze di partecipazione. In questo caso, la riserva si sciogli
positivamente a far data dall’adozione del provvedimento di
riconoscimento adottato dal Ministero, ovvero, in caso di diniego, con
l’esclusione dalla procedura o con il depennamento dalla graduatoria.

Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero devono
essere indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di
riconoscimento; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda entro
la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso per poter essere ammessi con riserva.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande si presentano:


tramite POLIS (ISTANZE ON LINE)
Nome utente



Password

Codice personale

dalle ore 9 del 28 maggio alle ore 23.59 del 3 luglio 2020

La domanda può essere presentata in una sola regione:


per una sola classe di concorso
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COME SI SVOLGE LA PROVA ?
60 minuti
60 quesiti
60 punti

Programma
Allegato A

La risposta corretta vale
UN PUNTO, quella non data
o errata 0 punti.
Punteggio minimo 42/60

Posti comuni

40 quesiti
Competenze disciplinari relative alla
classe di concorso
20 quesiti
Competenze didattico-metodologiche

Per le classi di concorso di lingua
straniera la prova scritta si svolge
interamente nella lingua stessa.

27

CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE


La partecipazione alla procedura prevede il pagamento di un contributo
pari ad euro 15,00 per ciascuna delle procedure cui si concorre. Il
pagamento deve essere effettuato esclusivamentetramite bonifico
bancario sul conto intestato a:



Sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT 71N 01000 03245 348 0
13 3550 05 Causale: “diritti di segreteria per partecipazione alla procedura
straordinaria indetta ai fini dell’immissione in ruolo ai sensi articolo 1 del
D.L. n. 126/2019 -regione–classe di concorso/ tipologia di posto - nome e
cognome - codice fiscale del candidato”
oppure



attraverso il sistema “Pago In Rete”, il cui link sarà reso disponibile
all’interno della “Piattaforma concorsi e procedure selettive”, e a cui il
candidato
potrà
accedere
all’indirizzo:
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/.
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CALENDARIO DELLE PROVE

❑

L’avviso relativo al calendario delle prove scritte sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale “concorsi
ed esami”. L’elenco delle sedi di esame, la loro ubicazione,
l’indicazione della destinazione dei candidati è comunicato
dagli USR responsabili della procedura almeno 15 giorni prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso
pubblicato all’Albo e sul sito internet.
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ELENCHI REGIONALI


La commissione di valutazione procede alla compilazione
di elenchi non graduati, distinti per classi di concorso, degli
aspiranti che hanno ottenuto almeno 42 punti su 60 nella
prova scritta



Gli elenchi non graduati sono pubblicati nell’Albo e sul sito
dell’USR responsabile della procedura.



Gli insegnanti di ruolo possono chiedere i passaggi ( nel
periodo in cui si svolge la mobilità)



I docenti a tempo determinato in possesso d abilitazione
possono passare in seconda fascia
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Esempio di quesiti
relativi alla classe
di concorso
A-22

A chi Machiavelli dedica “Il Principe”?
A) A Lorenzo de’ Medici, nipote di papa Leone X
B) A Giuliano de’ Medici
C) A Lorenzo Il Magnifico
D) A Cesare Borgia, duca del Valentinois
In riferimento all’allegato A (Profilo culturale, educativo e professionale –
Area storico-umanistica), tra i risultati di apprendimento comuni a tutti i
percorsi, viene indicato: “Collocare il pensiero scientifico, la storia delle
sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più
vasto della storia delle idee”. Nell’ambito di una progettazione disciplinare
tale riferimento è riconducibile:
A. Alle Linee guida degli istituti tecnici – settore tecnologico
B. Alle Linee guida degli istituti professionali
C. Alle Indicazioni nazionali per la scuola secondaria di primo grado
D. Alle Indicazioni nazionali per i Licei
Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e
programma l’itinerario didattico in modo tale da mettere in grado lo
studente di orientarsi progressivamente sul patrimonio artistico e
letterario della cultura italiana, con riferimenti essenziali alle principali
letterature di altri paesi, anche in una prospettiva
A. Interculturale
B. Multiculturale
C. Multirazziale
D. Tecnico professionale
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Esempio di quesiti
relativi alle
competenze
didatticometodologiche

La metodologia del «problem based learning»:

A.
B.
C.
D.

"privilegia la trasmissione nozionistica dei contenuti di una disciplina"
indirizza lo studente a "imparare ad imparare"
sancisce l'applicazione di soluzioni precostituite
è un metodo d'insegnamento centrato sulla figura del docente

"Secondo quanto riportato nel PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), i TRE
possibili modelli per la progettazione e la realizzazione di ambienti digitali
sono:
A.
B.
C.
D.

"aule "aumentate"; spazi alternativi; laboratori mobili
aule "aumentate"; laboratori mobili; aule "integrate"
aule "integrate"; aule "aumentate"; spazi alternativi
aule "integrate"; laboratori mobili; spazi alternativi

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 122/2009, il consiglio di classe può deliberare
un voto di comportamento inferiore a sei decimi esclusivamente per gli
studenti del secondo ciclo di istruzione:
A.
B.
C.

D.

a cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione fino a
quindici giorni
che siano stati sospesi per due volte in un anno scolastico,
indipendentemente dalla durata della sospensione
che siano stati sanzionati dal medesimo consiglio di classe almeno tre
volte nello stesso anno scolastico
"a cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare per la violazione dei
doveri previsti dall'art. 3 o per le fattispecie previste dall'art. 9 e 9-bis
dell'art. 4 del D.P.R. n. 249/1998 e successive modificazioni"
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ALCUNI CONSIGLI UTILI
Tenere sempre presente
e a disposizione il
programma di studio
(allegati ministeriali)

L’obiettivo è superare
una prova con test a
risposta multipla al pc

Esercitarsi
su
test,
leggere molti materiali
per cercare di acquisire
più informazioni possibili,
evitando tematiche che
non sono oggetto di
studio

Per comprendere meglio
alcune tematiche fare
riferimento a esempi
reali e riferimenti precisi
Per la classe di concorso
cercare
dei
testi
completi e aggiornati
con le guide, utilizzando
anche le risorse del web

Fare
riferimento
a
specifiche metodologie
didattiche per la classe
di concorso che siano
direttamente applicabili

33

MA SOPRATTUTTO…….

ESSERE
MOTIVATI
E
CREDERCI
FINO ALLA
FINE
34

FAQ
I vincitori dei concorsi passati sono stati tutti stabilizzati ?
No, e hanno diritto di essere assunti con precedenza

Sono un docente di ruolo e voglio partecipare alla procedura
straordinaria. Se la supero, come posso spendere l’abilitazione?
Con una domanda di passaggio

Posso partecipare a entrambe le misure straordinarie per la stessa
cdc o per cdc diverse?
Si, se in possesso dei titoli

Sono ancora previste le abilitazioni a cascata D.M 354/98?
No, solo quelle previste dall’allegato D
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IL CORSO DI PREPARAZIONE PER LE
MISURE STRAORDINARIE
MISSION
SUPERAMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA
CONTENUTI
ANALISI DELLA DIMENSIONE METODOLOGICA E
TECNOLOGICA DELLA DIDATTICA NELLE DINAMICHE
DI
PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE
E
VALUTAZIONE
ESERCITAZIONI E SIMULATORE
BANCA DATI DI QUIZ MIRATI DURANTE LE LEZIONI E
ALL’INTERNO DI UN SIMULATORE DEDICATO
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IL CORSO DI PREPARAZIONE PER
LE MISURE STRAORDINARIE
40 ORE

15 ORE

15 ORE

10 ORE

APPROCIO TECNICO E
LEGISLATIVO ALLE
METODOLOGIE E ALLE
TECNOLOGIE DIDATTICHE

APPROCCIO SOCIOPSICOPEDAGOGICO ALE
METODOLOGIE E ALE
TECNOLOGIE DIDATTICHE

DI ESERCITAZIONI
COMMENTATE CON
FUNZIONE DI RIPASSO E
APPROFONDIMENTO
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APPROCCIO SOCIO –PSICO PEDAGOGICO E DIDATTICO

ELEMENTI DI BASE
CON RIFEIMENTI
SOCIO-PSICO
PEDAGOGICI

EDUCAZIONE
INCLUSIVA

PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE
CURRICOLARE

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

METODOLOGIE
E TECNOLOGIE
DIDATTICHE
USO DELLE T.I.C NELLA
DIDATTICA E NELLE
DINAMICHE
INCLUSIVE

METODOLOGIE DI
INSEGNAMENTO E
APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI

INDIVIDUALIZZAZIONE
E PERSONALIZZAZIONE
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APPROCCIO TECNICO - LEGISLATIVO

VALUTAZIONE E
AUTOVALUTAZIONE

INNOVAZIONE
DIGITALE NELLA
SCUOLA

INDICAZIONI
NAZIONALI E LINEE
GUIDA

METODOLOGIE
E TECNOLOGIE
DIDATTICHE
ORGANISMI A
SUPPORTO DELLA
DIDATTICA

LINGUAGGIO
TECNICO
SPECIFICO

SISTEMA EUROPEO
E PROGETTAZIONE

QUADRI DI
RIFERIMENTO PER
GLI ESAMI DI STATO
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👉🏼LE LEZIONI SI SVOLGERANNO IN DIRETTA A PARTIRE DAL 29 MAGGIO
OGNI VENERDÌ, SABATO E DOMENICA – 3 ORE PER LEZIONE
👉🏼AL TERMINE DI OGNI LEZIONE SI POTRÀ INTERVENIRE E CONFRONTARSI
CON IL RELATORE PER QUESITI E DELUCIDAZIONI
👉🏼TUTTE LE LEZIONI SARANNO REGISTRATE E CONDIVISE IN UNA
PIATTAFORMA UNITAMENTE AI MATERIALI PRESENTATI (SLIDE, FILE) E
ULTERIORI DOCUMENTI DI STUDIO E APPROFONDIMENTO
👉🏼SARÀ PRESENTE UN SIMULATORE DI TEST
👉🏼PAGINA FACEBOOK:

IRSEF IRFED SASSARI

👉🏼PROGRAMMI COMPLETI E ADESIONI SU
www.cislscuolasardegna.it
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