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 DOMANDA DI ISCRIZIONE 
CORSO DI PREPARAZIONE DOCENTI INFANZIA - PRIMARIA

Nome:  Cognome: 

Luogo di nascita:          data di nascita:   

Codice Fiscale:     

Residente (Città):        Via:  n°:   

CAP:         Provincia:      E-Mail:   

Tel.  Cell:    

Ricevi Newsletter:    SI  NO 

Ai fini dell’adesione al corso di cui sopra, sarà obbilgatorio il tesseramento all’Associazione Culturale Centro 

Studi Ulisse sita in Scafati (SA) alla Via Brunelleschi, n. 23. Attraverso tale iscrizione  riceverai i servizi 

generali del centro di formazione Ulisse.  Il costo dell’iscrizione all’associazione è di € 20,00 partendo dalla 

data di sottoscrizione della scheda socio ordinario che troverai alla fine della presente scheda di adesione. 

Tale quota di iscrizione è inclusa nel costo totale del corso.

Preparazione alla fase orale concorso docenti 

Il corso prevede approfondimenti di carattere pedagogico-didattico-metodologico, nonché aspetti giuridici 

rilevanti per la formazione professionale del docente. 

Cuore pulsante sarà l’organizzazione della lezione simulata, ove bisognerà prestare attenzione 

agli obiettivi da raggiungere e alla metodologia da utilizzare. 

Verranno dati tutti gli strumenti e le competenze necessarie per poter sostenere con massima tranquillità

la  prova. 

Durante il corso verranno svolte simulazioni vere e proprie della prova di esame onde saggiare 

la capacità di trasmissione del candidato. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Le Avvertenze Generali integrano i programmi di concorso per le singole classi (o gli specifici ambiti 
disciplinari) e costituiscono a tutti gli effetti parte del programma d’esame. 

• Nozioni giuridiche fondamentali - Società contemporanea e ruolo della scuola - principio di sussidiarietà

• Scuola nel tempo - Scuola nella Costituzione - Modifiche Titolo V - Nuovo quadro competenze
istituzionali della e per la scuola - Struttura sistema educativo - Istruzione statale e non statale

NOME CANDIDATO 
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• La scuola inclusiva al servizio della persona - La condizione infantile oggi e il diritto alla qualità dello studio - 
Accountability - Autonomia - Dimensioni dell'Autonomia

• Istruzione in Europa - Titoli formativi in Italia e in Europa - Quadro delle qualifiche - le competenze

• Legge 107/2015

• Decreti applicativi L- 107

• Gestione documentale dell'offerta formativa - Governance della e nella scuola

• Organi collegiali della scuola 

• Organi collegiali della scuola

• Personale docente e non docente - Funzione docente

• Scuola - Famiglia - Extrascuola - Continuità educativa orizzontale e verticvale - Orientamento

- Esso si articolerà in lezioni frontali della durata di 2 ore per ogni incontro;
- Il corso avrà la frequenza di n. 1 volte settimanali per n. 10 incontri totali;
- Verranno erogati ulteriori n. 3 incontri nonché garantito il supporto alla  PPT;
- I candidati verranno seguiti continuamente dai docenti che presiedono il corso;
- Verrà rilasciato materiale didattico;
- Il giorno di incontro è fissato per ogni Martedì dalle ore 17.15 alle ore 19.15;
- Verrà rilasciato materiale didattico in piattaforma e sarà possibile visionare in area riservata la lezione in 
precedenza svolta;
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DURATA DEL CORSO 

Il corso sarà svolto da una figure altamente qualificate. L’incontro sarà di una volta settimanale e durerà  
2 ore.  

INIZIO CORSO 

Martedì dalle ore 17:15 alle ore 19:15.
Lo stesso si terrà presso la sede del Centro Studi Ulisse sito in Scafati (SA) – 84018 -  alla Via 
Brunelleschi, n. 23 

COSTO DEL CORSO 

Il costo del corso è di € 800,00 e verrà suddiviso in 2 rate da € 400,00 cadauna.

La prima rata dovrà essere versata contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo. 
Successivamente all’adesione sarà possibile versare la prima rata presso la sede del Centro Studi Ulisse  

La scadenza della dovrà essere saldata 30 giorni successivi alla prima lezione sostenuta presso la nostra

“Richiedo iscrizione al corso di preparazione alla fase orale concorso docenti” 

Richiedo             Non richiedo 

Dichiaro di aver preventivamente letto e 
compreso il contenuto della scheda del 
corso e delle condizioni generali 
contrattuali di vendita del corso di 
formazione da me prescelto, presente 
all’indirizzo: 
https://www.centrostudiulisse.it/condizio
ni-generali-contratto-corsi-formazione-
centro-studi-ulisse/ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 
1342 del codice civile, dichiaro di  
approvare espressamente, reietta sin 
d’ora ogni eccezione, le clausole di cui  
agli: art. 4 - tutela del diritto d'autore; 
art. 5 - fornitura del servizio; art. 6 -  
sicurezza e riservatezza dei dati; art. 7 
– responsabilità e obblighi; art. 8 -
condizioni di recesso – caparra 
penitenziale; art.9 Risoluzione di diritto 
del contratto – clausola penale; art.10 
Informativa e consenso al trattamento 
dei dati personali; 11 - foro competente. 
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“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003” 

SI     NO 

Scafati lì, 

Firma (leggibile)_____________________________________ 
Il sottoscrittore 

L’ISCRIZIONE SARÀ EFFETTIVA ALLA RICEZIONE DELLA P RESENTE DOMANDA, COMPILATA IN TUTTE LE PARTI, CON 
ALLEGATO DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VAL IDITÀ, CODICE FISCALE (TESSERA SANITARIA) E RICEVUTA 

DELL’EVVENUTO PAGAMENTO DA EFFE TTUARE IN SEDE O A MEZZO BONIFICO A 
IT71N0760115200001034533917 – ASSOC. CULT. CENTRO  STUDI ULISSE, C.SO NAZIONALE TRV BRUNELLESCHI, N. 23 

– CAUSALE: CORSO N . 121 -RATA 1/RATA2 
"Il costo della scheda associativa è incluso all'interno del costo totale del corso"

Data

Il modello di adesione dovrà essere corredato da copia di un documento d'identità in corso di validità e copia 
del codice fiscale (tessera sanitaria).
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SCHEDA ASSOCIATIVA  SOCIO ORDINARIO 

Nome............................................................Cognome........................................................................... 

Luogo di nascita……………………….. data di nascita........................................................................  

Cod. Fisc................................................................................................................................................. 

Residente.......................................Via...........................................................................n°.............. 

CAP.................................Provincia..............Tel. ….............................Cell……....................... 

E-Mail....................................................................... 

Ricevi Newsletter:    SI             NO 

I Soci del Centro Studi Ulisse sito in Scafati (SA) alla Via Brunelleschi, n. 23  ricevono attraverso 
la sottoscrizione di tale scheda, tutti i servizi offerti e riportati sul sito www.centrostudiulisse.it. Il 
costo dell’iscrizione all’associazione è di € 20,00 partendo dalla data di sottoscrizione della scheda 
socio ordinario.  I servizi e le convenzioni collegate alla tessera associativa hanno validità fino al 31 
dicembre di ogni anno. Successivamente gli stessi decadono se non rinnovata la quota associativa 
per l’anno successivo.  La decorrenza del rapporto inizia dalla di sottoscrizione del presente 
modulo.  

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003” 

SI             NO 

Scafati lì   ___/___/_____ 

Firma (leggibile)______________________________________ 
Il sottoscrittore 

Il Presidente 
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