CONCORSO
STRAORDINARIO
Pubblicati i calendari.
Tutto quello che devi sapere
Webinar gratuito
Venerdì, 22 gennaio, alle ore 15.00
Iscrizione a questo link
Il giorno successivo alla diretta riceverai per mail
il link per rivedere il webinar

Pubblicati i calendari delle prove scritte,
non
ancora
espletate,
del concorso
straordinario per la scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune e di
sostegno.
Finalmente il concorso straordinario è
dunque pronto a ripartire. Dopo una
lunga attesa il rischio è quello di aver
perso l’orientamento, in vista di un
appuntamento fondamentale per la
carriera
di
ogni
docente.
Per rimetterci in moto Tuttoscuola ti
propone un webinar gratuito, nel quale
forniremo tutte le info relative alla prova
concorsuale da svolgere e risponderemo
alle vostre domande. Appuntamento per
venerdì, 22 gennaio, alle 15.00, titolo
del webinar: "Rimettiamoci in moto:
tutto ciò che devi sapere in vista della
ripresa del concorso straordinario".

Ore 15.00
ISCRIVITI AL WEBINAR
GRATUITO

Attenzione: indipendentemente dal periodo di iscrizione al webinar, potranno accedere
alla diretta del 22 gennaio, solo i primi 1000 utenti che si collegheranno.
Tuttoscuola invierà comunque il link per vedere la registrazione dei webinar a tutti gli
iscritti.
È prevedibile una forte richiesta di partecipazione.
Se non ti è possibile collegarti con largo anticipo, suggeriamo di attendere comodamente
la registrazione per mail, che invieremo poco dopo il webinar. Potrai visionarla quando
vuoi.

ISCRIVITI ORA AL WEBINAR GRATUITO DEL 22 GENNAIO

IL RELATORE DELL'EVENTO
SERGIO GOVI
Ex Dirigente scolastico, ha prestato servizio come capo d’istituto in ambito provinciale e
nel Comune di Reggio Emilia.
Esperto di problematiche scolastiche ed educative, per oltre un decennio distaccato al
Miur dove ha continuato a svolgere attività di collaborazione.
Autore di numerose pubblicazioni attinenti agli aspetti organizzativi e normativi della
scuola, da più di 20 anni collabora con Tuttoscuola.

Tuttoscuola è ente accreditato MI per la formazione

Non puoi partecipare alla diretta del 22 gennaio, alle ore 15.00?
Nessun problema: il giorno successivo, purché tu ti sia iscritto, riceverai una mail con
il link per rivedere la registrazione del webinar quando e quante volte vorrai.

COME FUNZIONANO I WEBINAR
Ci si collega da pc, tablet o smartphone, si clicca sul link che verrà fornito via mail e si
guarda e si ascolta il docente formatore, con possibilità in ogni momento di interagire
via chat. Sarà anche possibile – qualora i formatori lo ritengano opportuno – far
intervenire in audio e in video i corsisti dotati di webcam.
È inoltre possibile seguire il webinar anche in differita, quando e quante volte si vuole
(anche solo per risentire una parte di particolare interesse o che si ha bisogno di
assimilare meglio).

Scopri tutte le iniziative di Tuttoscuola
Tuttoscuola è la più accreditata testata specializzata nel settore scolastico, rivolta a tutti
coloro che sono interessati all’universo formativo: docenti, dirigenti scolastici, personale
non docente, studenti, genitori.
Scopri cosa dicono di noi
Dal 2019 Tuttoscuola è stata riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione ente accreditato
per la formazione del personale della scuola. In occasione dell’emergenza Covid ha
lanciato l’iniziativa di solidarietà #LaScuolaAiutaLaScuola, nell’ambito della quale ha
realizzato più di 600 ore di formazione in diretta gratuita, seguita da oltre 35 mila docenti.
Un corso di "primo soccorso" che ha consentito loro di attivare la didattica a distanza.
Tra le iniziative editoriali in corso, il progetto "La scuola che sogniamo". Un Manifesto ha
identificato 10 modelli di scuola. Ogni mese viene presentato un modello e vengono
raccontate le esperienze già in essere, dando la parola ai protagonisti e agli esperti.
Infatti la scuola che sogniamo in parte già esiste, ma non ce ne accorgiamo perché non
fa sistema. Guarda se ti riconosci nel Manifesto !
Ti auguriamo una buona visione dei nostri webinar e ti suggeriamo di visitare le
sezioni ‘Cantiere della didattica‘ e ‘I dossier’ troverai moltissimo materiale da scaricare
gratuitamente.

Se ancora non lo hai fatto, ti invitiamo a iscriverti alla nostra newsletter gratuita
TuttoscuolaNEWS (la più autorevole del settore, con contenuti esclusivi che non potrai
trovare altrove) da questo link.

Tuttoscuola è sui social: seguici per restare
aggiornato
Tuttoscuola è anche su Facebook: metti il like alla nostra pagina e iscriviti al

gruppo Formazione Tuttoscuola per restare aggiornato sulle ultime novità!
Per ogni dubbio potrai scriverci in ogni momento a formazione@tuttoscuola. com
Per dialogare con il Tutor, dott. Simone Consegnati, puoi scrivere
a simone.consegnati@hotmail.it

