
 

                                                                              corso riservato agli iscritti alla Cisl Scuola con contributo di partecipazione 

La Cisl Scuola di Reggio Emilia in collaborazione con la Cisl Scuola di Parma 

organizza una iniziativa formativa rivolta agli iscritti e a coloro che intendono 

iscriversi così articolata: 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER LA 

PREPARAZIONE DELLA PROVA SCRITTA   

E DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO 

ORDINARIO SECONDARIA DI PRIMO E 

SECONDO GRADO 
 

PER LA PROVA SCRITTA 
 

1. Preparazione alla prova scritta con simulazione di quesiti ed indicazioni di 

criteri/strategie per l’individuazione delle risposte corrette, 

2. Approfondimento linguistico (struttura e grammatica, comprensione e 

produzione orale), per la prova di INGLESE. 
 

PER LA PROVA ORALE 
 

3. Elaborazione di un format per la costruzione di un progetto didattico come 

richiesto dalla traccia che ciascun candidato sarà invitato a sviluppare,  

4. Costruzione ed analisi di progetti svolti, 

5. Consegna di tracce da sviluppare che saranno oggetto di correzione da parte 

della relatrice, 



 

 

6. Accompagnamento durate le 24 ore che precedono la prova orale dei candidati 

nella costruzione dell’attività didattica. 

 

 

Il corso sarà strutturato con incontri a cadenza settimanale (almeno 10 incontri) 

e pertanto coloro che intendono aderirvi, sono tenuti a comunicare la propria 

adesione attraverso il format sotto indicato e a versare un contributo di €.80,00 

entro e non oltre il giorno 31 GENNAIO 2022. 

 

 

Gli incontri saranno on line, ed il calendario sarà comunicato nei prossimi 

giorni. 
 

Per chi desiderasse ricevere ulteriori informazioni potrà telefonare al numero 

3391119436 oppure inviare una mail al seguente 

indirizzo  lucia.borlenghi@libero.it 
 

 

Le iscrizioni al corso saranno raccolte in modalità telematica ENTRO E NON 

OLTRE il giorno 31 GENNAIO  p.v. cliccando sul link sottostante mentre il 

pagamento del corso pari ad €. 80,00 dovrà essere versato entro il 31 gennaio 

2022 tramite bonifico bancario sull’IBAN n  IT 79 G 05387 12800 

000000845635  riferito al conto corrente bancario intestato alla Cisl Scuola 

Emilia Centrale sede di Reggio Emilia, acceso presso la Banca Popolare Emilia 

Romagna, filiale di Reggio Emilia specificando nella  causale: NOME + 

COGNOME – CORSO SECONDARIA .  
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