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Come richiesto da numerosi iscritti e simpatizzanti, pubblichiamo in attesa della definizione del bando e delle  situazioni generali ,al di sopra di 
qualsiasi valutazione sul concorso stesso, il  corso di preparazione organizzato on line dall’Ente  di formazione accreditato e in convenzione, Anicia – 
Il costo sarà scontato come da convenzione per tutti gli iscritti. Per gli interessati si fa presente che l’adesione deve  essere anticipata con lo 
specifico modulo sotto riportato , per eventuali precise indicazioni si prega di scrivere a gildalatina@gmail.com o telefonare al n 3200233996 e  
recarsi presso la sede di Latina negli orari previsti di apertura. 
 

CONCORSO NAZIONALE DOCENTI  2016 
 
E’ stato pubblicato il bando di concorso per docenti di scuole di ogni ordine e grado per l’assunzione di 63.712 docenti. Il concorso 
prevede direttamente una prova scritta in modalità computer basic. Al fine di poter consentire ai corsisti un’adeguata 
preparazione, l’Ente di Formazione Anicia, da sempre impegnata nella formazione in ingresso e in servizio del personale della 
scuola, offre un corso a distanza finalizzato a facilitare il superamento della prova scritta. Il corso si svolgerà tramite l’accesso dei 
candidati ad una piattaforma e-learning digitale. 
STRUTTURA DEL CORSO : 

Il corso è strutturato in moduli, ognuno acquistabile singolarmente e  organizzati in 4 moduli : 

 Modulo di SOSTEGNO unico 

 Modulo per la  SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Modulo  per la SCUOLA PRIMARIA 

 Modulo SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

organizzati in: • Avvertenze generali Indicazioni Nazionali relative alla sola scuola secondaria di I grado 

• Metodologie delle discipline, esercitazioni ( con correzione di elaborati )- video-lezione 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per informazioni e maggiori chiarimenti scrivere a   gildalatina@gmail.com  o recarsi presso la sede provinciale  
Per lo stato della situazione specifica riguardo a eventuali iniziative di tutela generale della professionalità  si rimanda alla 
precipua consulenza sindacale 
 
 
*) È garantita la correzione di 4 elaborati. È possibile richiedere la correzione di ulteriori 
elaborati al costo aggiuntivo di € 15 
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