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        Al Dirigente Scolastico 

        Dell’Istituto 

        

 

 

Gentile Dirigente, 

 

Con la presente si invia, in allegato, la locandina del Corso di preparazione alla Prova 

preselettiva del Concorso Ordinario docenti. 

L’iniziativa, in collaborazione con IRSEF IRFED Ente accreditato presso il MI per la formazione, 

riveste la massima importanza per tutte le migliaia di docenti iscritti al Concorso ordinario. 

Si prega pertanto, secondo normativa vigente, di affiggere all’albo sindacale e dare la massima 

divulgazione e conoscenza a tutti gli interessati. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione e si inviano i più cordiali saluti 

 

 

         

 

        Il Reggente 

           Vincenzo Alessandro 
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PROVA
PRESELETTIVA
CONCORSO
ORDINARIO

 

20 appuntamenti per infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado con simulazioni
per prepararsi su: 
- normativa
- comprensione del testo
- logica 
- lingua inglese

Incontri per utilizzare un approccio
metacognitivo funzionale ad una più
efficace preparazione/svolgimento della
prova preselettiva  

Un percorso utile per gestire ansia e
tempo durante la prova concorsuale

Costo corso: 120€
Iscrizione: compila il modulo

 
Successivamente alla prova preselettiva, Cisl organizzerà corsi

per le prova scritte e orale
 

Nota bene: L’IRSEF IRFED e la Cisl Scuola di Viterbo hanno, a suo tempo, già effettuato corsi di preparazione al
concorso, tramite lezioni in presenza / webinar, riguardanti le necessarie conoscenze di carattere normativo,

pedagogico, metodologico. Il materiale è disponibile sulla piattaforma IRSEF IRFED DEL LAZIO. 
 

I corsisti potranno fruire opzionalmente dei materiali in piattaforma con la quota aggiuntiva di € 60,00

 
Per info: Cisl Scuola Viterbo, via S. Giacinta Marescotti, 6, Viterbo 0761270664 

email: cislscuolavt@gmail.com
Mario 3392610388 - Federica 3384109398 - Maria Clara 3397404994

Marzia 3477949813 - Catia 3283332357 - Ivonne 3899408468 - Rita 3381343146

Cisl Viterbo organizza corsi di preparazione per

https://forms.gle/i1xX5KjMjeqjL8C37

