CORSO DI ORIENTAMENTO AL CONCORSO DOCENTI 2016

I.R.A.S.E. provinciale di Milano , ente della UIL- Scuola qualificato ai sensi del D.M.177/00 e C.M. 90/03 per la
formazione e l’aggiornamento in servizio del personale scolastico, fornisce il seguente schema di patto formativo da
sottoscrivere a cura degli iscritti ai corsi in presenza e on line di preparazione alla prova scritta del concorso per posti
di docente in tutti gli ordini di scuola. Il patto stabilisce i requisiti e le condizioni strutturali minime necessarie ai
corsisti ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi fissati dal bando, di prossima emanazione, e gli impegni e le
opportunità offerte, allo stesso fine, dall’Istituto.
L’OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa prevede un percorso articolato :
- il primo in presenza, per 8/9 incontri (il nono dipenderà dalle scadenze concorsuali), della durata di 4 ore
l’uno, durante il quale i relatori tratteranno le tematiche rilevanti delle Avvertenze generali;
- il secondo on line, autogestito da ogni corsista, che accederà alla piattaforma predisposta da IRASE nazionale,
per scaricare i materiali didattici di studio e cimentarsi nella produzione di almeno 2 testi scritti
La fruizione del corso è possibile, alle seguenti condizioni:
o la continuità della partecipazione agli incontri;
o la puntualità all’inizio e il rispetto dell’orario di termine di ogni incontro;
o l’Ascolto attento, la scrittura di appunti sugli argomenti trattati e la loro rielaborazione successiva
(non troppo lontana dall’incontro)
o la lettura dei materiali di approfondimento resi disponibili o suggeriti da ogni relatore, al quale sono
già stati richiesti da IRASE testi, documenti, links e quant’altro possa ritenere utile per una
consultazione o per l’analisi approfondita
o la padronanza di livello base della strumentazione informatica, nonché dell’utilizzo delle più
elementari conoscenze in ordine alla elaborazione, al trattamento e alla trasmissione in formato
elettronico di dati e testi
Il coordinatore del corso in presenza a Milano, dopo ogni incontro, invierà i materiali disponibili ai corsisti. Svolgerà un
servizio di aiuto e consiglio tramite mail e non telefonicamente, a meno che non ci sia urgenza.
Per qualunque problema o chiarimento di ordine didattico riferito all’utilizzo della piattaforma, è possibile contattare
la segreteria didattica e amministrativa tramite il link “contatti” presente sul sito www.irasenazionale.it.
La segreteria amministrativa di IRASE nazionale provvederà all’invio ad ogni corsista dei codici di accesso, tramite
l’IRASE provinciale di Milano. Il codice sarà consegnato dopo l’emanazione del bando, all’apertura della piattaforma.
CONSIGLI
Non è il caso di farsi prendere dall’ansia di ricopiare o riprendere le eventuali slides proiettate. Queste sono la sintesi, i
punti chiave del discorso del relatore.
È comprensibile che si chieda di spegnere il cellulare durante la lezione e di non scattare foto alle slides.
ESONERO di RESPONSABILITA'
Il corsista prende atto e riconosce che la partecipazione al corso non è garanzia alcuna di superamento della prova
concorsuale, esonerando, sin da ora, IRASE Nazionale e IRASE provinciale di Milano da qualsivoglia responsabilità in
caso di esito negativo.
Prende atto e riconosce, inoltre, che il presente corso non esaurisce l'attività di preparazione e formazione richiesta
per il concorso a cattedre rappresentando, essenzialmente, una solida base di approfondimento degli argomenti
principali oggetto delle materie di studio e di verifica concorsuale.
Il corsista s’impegna a frequentare con assiduità gli incontri previsti in calendario.
Milano, 20 febbraio 2016
Il presidente
Maria Teresa De Noto
I.R.A.S.E. Provinciale di Milano – Sezione periferica dell’I.R.A.S.E. Nazionale” ha autonomia patrimoniale e contabile, riferita sia ai beni di sua pertinenza, sia alle attività connesse con le finalità statutarie e in particolare
con quelle sub. art. 4 (quattro), punto 2 (due) dello Statuto Nazionale allegato all'atto a rogito del notaio Giorgio Mario Calissoni di Roma in data 4 novembre 2003 ed adottato con successiva delibera della Giunta
Esecutiva approvata dall'Assemblea dei Soci dell'I.R.A.S.E. Provinciale di Milano – Sezione periferica dell’I.R.A.S.E. Nazionale".

Io sottoscritto a seguito della presa visione del presente patto formativo dichiaro di accettarne condizioni e modalità
operative
Milano,_______

FIRMA ___________________________________________________
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