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CORSO DI FORMAZIONE SU “PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE 
E CONTROLLO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO” 

UCIIM Milano, CISL Scuola di Milano-Legnano-Magenta, dei Laghi Como-Varese, di Monza 

Brianza- Lecco, Cisl Scuola Brescia Valcamonica, Cisl Scuola Asse del Po organizzano un corso, 

aperto a tutti i docenti, di particolare importanza per la partecipazione attiva e responsabile nella 

gestione dell’Istituto scolastico. 

Il corso è pure di particolare interesse per chi, superata la preselezione del concorso a dirigente scolastico, si 

deve preparare per affrontare e superare la prova scritta del concorso a DS. 

A prescindere dalla partecipazione al concorso, il corso è valido come aggiornamento obbligatorio 

previsto dal c. 124 della Legge 197/2015.  

Il corso di formazione, valido per il Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD) è di 50 ore in 

presenza sulle materie/tematiche previste per il concorso a DS. 

 

Le ore di attività sono così strutturate:  

Relazioni interattive tenute da dirigenti scolastici e da esperti, esercitazioni laboratoriali costituite 

soprattutto da analisi di caso e svolgimento individuale di quesiti sulle materie oggetto di esame. Il 

tutto svolto verrà svolto con l’assistenza dei relatori.  

 Saranno forniti esempi di   simulazioni   con   risposte   in   forma   aperta.   

 I materiali di studio saranno consultabili sulla piattaforma UCIIM. 

 

Martedì 10 settembre ore 16.30-18.30 presentazione 

SALA “GRANDI” DELLA SEDE CISL DI MILANO, VIA TADINO 23 - MILANO. 

Come raggiungere la sede: 

a) dalla Stazione Centrale (raggiungibile anche con la MM verde), prendere autobus n.60  

                       o autobus n 81 e scendere a PIAZZA LIMA, poi percorso a piedi di ca 5minuti:  

                       Via Vitruvio e via Tadino. 

b) fermata MM rossa LIMA, poi percorso a piedi di ca 5 minuti: Via Vitruvio e Via 

Tadino. 
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PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO 

Contenuti: il corso fornirà indicazioni metodologiche e teoriche sulle 9 aree concorsuali e sui 
quadri di riferimento in base ai quali fornire risposte ai quesiti, oggetto della prova scritta. I 
corsisti svolgeranno esercitazioni laboratoriali, soprattutto, analisi di caso e svolgimento 
individuale di quesiti proposti sulle materie oggetto di esame. Il tutto svolto verrà svolto con 
l’assistenza dei relatori. 
 
Orari: il sabato dalle 9.00 alle 17.00, la domenica dalle 9.00 alle 14.00 
 
Organizzazione degli incontri: 
 
SABATO: 

Ore 9.00-11.00 

Indicazioni metodologiche e teoriche su un quesito proposto riguardante una delle nove aree 

concorsuali. 

Ore 11.15-13.15 

Svolgimento individuale studio di caso 
 

Ore 13.15-14.15 PAUSA PRANZO 
 
Ore 14.15-14.30 

Plenaria: assegnazione quesito 

Ore 14.30-16.00 

Svolgimento saggio breve/quesito aperto 

 
Ore 16.00-17.00 
Lettura/confronto e correzione quesiti svolti 
 
DOMENICA: 

Ore 9.00-10.30 

Indicazioni metodologiche e teoriche su un quesito proposto riguardante una delle nove aree 

concorsuali. 

Ore 10.40-12.00 

Svolgimento individuale studio di caso 

Ore 12.15-13.00 

Svolgimento saggio breve/quesito aperto 

Ore 13.15-14.00 

Lettura/confronto e correzione quesiti svolti 

 
CALENDARIO: 
 

1. sabato 15 e domenica 16 settembre 
2. sabato 22 e domenica 23 settembre  
3. sabato 29 e domenica 30 settembre  
4. sabato   6 e domenica   7 ottobre 

 
 
SEDE DEGLI INCONTRI  
 
SALA “GRANDI” DELLA SEDE CISL DI MILANO, VIA TADINO 23 - MILANO. 
Come raggiungere la sede: 

(a. dalla Stazione Centrale (raggiungibile anche con la MM verde), prendere autobus n.60 oppure 
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81 e scendere a PIAZZA LIMA, poi percorso a piedi di ca 5minuti: Via Vitruvio e via Tadino. (b. 

fermata MM rossa LIMA, poi percorso a piedi di ca 5 minuti: Via Vitruvio e Via Tadino. 

 
 
ESONERO DAL SERVIZIO 

 
Ai sensi della direttiva n. 90/2003 e da DM. del 5 luglio 2005 Prot.N.1229 è possibile usufruire 

dell’esonero dal servizio di cui all’art.64 del vigente C.C.N.L. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONI E COSTI 

Compilare il format https://goo.gl/forms/ulSLDGljM6Tfb7Jx2 

(le domande vengono raccolte automaticamente) 

 

Per gli iscritti UCIIM, CISL il costo complessivo è di € 350; per i non iscritti il costo è di € 500.   

 

 

PAGAMENTO 

 

MODALITA’ 1 - CARTA DEL DOCENTE  

 
 

MODALITA’ 2 - BOLLETTINO POSTALE - 

-   chi non intende avvalersi della Carta del Docente di cui al punto precedente, effettua   il 

versamento con BOLLETTINO POSTALE intestato a :  “Unione Cattolica Italiana Insegnanti 

Medi sezione di Milano” , c/c 49445208, indicando nella causale: “PROGRAMMAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE,  GESTIONE E CONTROLLO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO”.  

 

I corsisti, al primo incontro del corso, consegneranno la copia del buono generato o 

del versamento effettuato con bollettino postale. 

Al termine del corso verranno consegnati gli attestati di partecipazione al corso ai fini 

dell’obbligatorietà della formazione di cui all’art.1 c. 124 della L.107/2015. 

Eventuali ulteriori opportunità di studio e approfondimento saranno comunicate durante gli 

incontri. 

 
N.B.  
Date e nominativi dei relatori potrebbero subire variazioni per motivi di forza maggiore. 

  La partecipazione al corso è limitata ad un numero non superiore ai 60 iscritti.  

Le iscrizioni verranno accolte in base all’ordine di registrazione e verrà data 

comunicazione dell’avvenuta iscrizione  

 
 

 

 

https://goo.gl/forms/ulSLDGljM6Tfb7Jx2
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Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare gli enti promotori  

 

UCIIM Milano http://www.uciimlombardia.com/  

tel. 3478253692-3490023764, email: uciim.milano@gmail.com 

 

CISL SCUOLA MILANO LEGNANO MAGENTA http://www.milano.cislscuolalombardia.it/ 

 

CISL SCUOLA DEI LAGHI http://www.laghi.cislscuolalombardia.it 

 

  CISL SCUOLA MONZA BRIANZA – LECCO  http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/ 
 

  CISL SCUOLA BRESCIA VALCAMONICA http://www.brescia.cislscuolalombardia 

 

 CISL SCUOLA ASSE DEL PO http://www.assedelpo.cislscuolalombrdia.it 
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