DIESSE /DiSAL - Corso per la preparazione al concorso 2022 per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica

Qualificare la direzione di scuola
CORSO DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE COMPETENZE DEL DOCENTE

Calendario PROPOSTA 1 - Moduli tematici e dialoghi formativi online
tipologia

N° 1 incontro di
presentazione

contenuto

presentazione online dell’intero percorso di
formazione.

apertura
iscrizioni
prima chiusura
iscrizioni

apertura
piattaforma

n° 24
videolezioni

Data/ durata

giovedì 17 marzo 2022 h 16.30
ore 1

venerdì 25 marzo 2022

Termine iscrizioni al corso di preparazione

Primi 5 Moduli tematici disponibili

Esperti

Laura Bigelli - componente CSPI
Ezio Delfino - presidente DiSAL
Carlo Di Michele - presidente Diesse
G. Mariani - esperto formatore
Dario Nicoli - sociologo

=

domenica 7 maggio 2022

sarà possibile poi riaprire una seconda
fase di iscrizioni, da definire

lunedì 11 aprile 2022

Tutti i moduli saranno resi
disponibili nelle settimane
successive

Periodo di fruizione:
Accesso ai Moduli tematici con esperti in forma 11 aprile 2022 - fino al termine
di webcast fruibili in modalità on demand su delle prove concorsuali
piattaforma e-learning di Diesse
Contenuto n° 24 moduli tematici

della durata di ore 45 minuti ogni
videolezione
(totale: 18h di formazione specifica)

Esperti vari
(vedi file: Moduli tematici)

1° webinar
sincrono

2° webinar
sincrono

3° webinar
sincrono

webinar introduttivo con brevi video interviste
giovedì 5 maggio 2022
in ad esperti di leadership per condividere vision,
h 16.30
modelli e motivazioni; disponibile on demand su
durata: ore 1,5
piattaforma

webinar coordinato da esperti per
in approfondimenti tematici e possibilità di porre
quesiti; disponibile on demand su piattaforma

in

webinar coordinato da esperti per
approfondimenti tematici e possibilità di porre
quesiti; disponibile on demand su piattaforma

venerdì 27 maggio 2022
h 16.30
durata: ore 1,5

-

Esperti
Dirigenti scolastici
Docenti universitari

I tre webinar saranno resi disponibili on
demand

martedì 5 luglio 2022
h 16.30
durata: ore 1,5

Calendario PROPOSTA 2 - Approfondimenti tematici e dialoghi formativi online

Corso A

Corso B

Luogo: Bologna

Date: 3 gg a novembre 2022
Totale 25 ore

- Staff organizzativo Diesse/Disal
- Esperti

Luogo: Roma

Date: 3 gg a novembre 2022
Totale 25 ore

- Staff organizzativo Diesse/Disal
- Esperti

Calendario PROPOSTA 3 - Preparazione alla prova orale
Per i candidati che supereranno la prova scritta è previsto un percorso di accompagnamento alla prova orale ed alla prova orale di inglese, che avrà inizio
immediatamente dopo gli esiti della selezione. Tempi e modalità per fruire della Proposta 3 saranno successivamente comunicati.

