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Insegnare domani
Prepararsi al concorso ordinario per
insegnanti della Scuola dell'infanzia e della
Scuola primaria
Sosterrai il concorso per diventare un docente di ruolo della Scuola dell'infanzia oppure della
Scuola primaria? Sei alla ricerca di un corso che ti fornisca una panoramica degli ultimi
aggiornamenti normativi e didattici, strumenti metodologici e modelli concreti di azione
didattica per affrontare al meglio le prove?
Allora iscriviti subito a Insegna r e do ma ni , il corso online Pearson Academy che ti accompagna
passo passo verso lo svolgimento delle prove!
48 ore di formazione online organizzate in nove moduli tematici e suddivise in:
18 ore in videoconferenza con la DS Sandra Renzi, 10 ore in laboratori individuali/di gruppo, 20 ore
di lezioni interattive e di autoformazione su una piattaforma online Pearson dedicata.
Le sessioni di formazione in diretta prenderanno il via mercoledì 10 giugno, e proseguiranno nelle
seguenti date: 12, 17, 19, 24, 26 giugno e 1, 3, 8 luglio. Questo calendario è valido solo per i primi
100 iscritti, ai successivi verrà proposto un set di date alternativo.
Per conoscere il dettaglio dei contenuti e delle modalità di svolgimento del corso visita la pagina
dedicata!
Il corso è acquistabile a 400€ (esente IVA) con Carta di credito.
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Hai ricevuto la presente email in seguito alla registrazione ai servizi di Pearson Italia.
Se non desideri più ricevere le newsletter di Pearson Italia rimuovi il consenso togliendo la spunta
alla voce "Desidero ricevere informazioni sulle iniziative e novità Pearson" dalla tua pagina

personale; oppure scrivi a dpo.italy@pearson.com specificando nell'oggetto della mail "Desidero
cancellarmi dalla newsletter".
Per continuare a ricevere comunicazioni personalizzate, ricorda di tenere aggiornati i dati relativi
a scuola e materia di insegnamento sulla tua pagina personale.

