
 
PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA PROFESSIONALITÀ – EDIZIONE 4 DI 

ORIENTAMENTO, DI STUDIO, DI PRATICA ESERCITATIVA 
 

PERCORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA AL CONCORSO PER 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  PRESSO scuola G.CESARE VIA Cappuccina 68 MESTRE 
 

Sabato 15 settembre ore 15.00 – 18.00 
1. Incontro introduttivo 

Organizzazione degli incontri. Definizione degli ambiti di preparazione. Indicazione dei 
tutor. Modalità di interazione con la piattaforma nazionale. Consegna dei materiali 
Dal Regolamento Decreto 3 agosto 2017 n. 138, in sintesi, i cinque quesiti a risposta aperta vertono su:        

           a) normativa  del sistema  di  istruzione italiano (particolare attenzione ai processi di riforma in atto)  
              b) modalità di conduzione delle  organizzazioni  complesse,..   
              c)  autovalutazione e valutazione del personale, degli  apprendimenti ,dei sistemi e dei processi scolastici 
              d)  organizzazione   degli   ambienti   di   apprendimento, del lavoro e gestione del personale 
              e)  elementi di diritto civile , amministrativo e penale….  
              f)  contabilità  di  Stato,programmazione  e  gestione   finanziaria    
              g) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea. 

 

  Sabato 22 settembre ore 15.00 – 18.00 
2. Secondo incontro 

 orientamenti per la prova scritta e lo svolgimento dei quesiti 
 illustrazione dei criteri di valutazione delle prove 
 consegna dei materiali di lavoro: elenco delle prove per esercitazioni con griglie di  
            riferimento 
- ad ogni corsista, sarà fornita una lista di dieci o più prove: ciascuna prova è composta da cinque quesiti; 
- ad ogni corsista sarà assicurata la correzione di n. tre prove (ciascuna di cinque quesiti) direttamente 

prescelte + la ricorrezione di max 5 quesiti tra quelli compresi nelle tre prove già svolte 

- ogni corsista sarà affidato ad un tutor di riferimento responsabile della correzione e 
dell’orientamento(Tutti DS ANDIS esperti di formazione) 

Una settimana di pausa per esercitazioni, correzione degli eleborati e interazione con i tutor 

                         Sabato 6 ottobre ore 15.00 -18.00 
3. Terzo incontro 

Incontro per esercitazione simulata. 
Elaborazione di saggio breve con tempo stabilito. Capacità di sintesi e di organizzazione 
chiara e coerente delle conoscenze. Confronto a gruppi fra corsisti. Intervento dei tutor per 
una breve mappa dello schema del saggio. 

     
         Sabato 13 ottobre ore 15.00 -18.00 

4. Eventuale quarto incontro compatibilmente con la data della prova scritta 
Incontro per interventi integrativi in vista dell’approssimarsi della prova scritta. Breve 
rivisitazione delle tematiche. 

 
Contributi di partecipazione (vedere sito www.andis.it) 
a. per quanti hanno già fruito di FORMANDIS in presenza e on line Euro 250,00 
b. per quanti hanno già fruito di FORMANDIS solo on line Euro 350,00 
c. per i nuovi corsisti Euro 400,00, comprensivi della fruizione della piattaforma FORMANDIS 
 
Mestre, 30 agosto 2018                                                    La Direttrice del Corso    La referente per la Formazione 
                                                                                          Gabriella Mazzone            Daniela Lazzaro 


