
Centro Studi per la Formazione dei Docenti 
Scuola Infanzia e Primaria 

“Concorso semplificato per chi ha due 
anni di servizio” 

 

 
 
 

Preparazione e formazione  per docenti di infanzia e 
primaria che hanno svolto, presso scuole statali, nel 
corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due 
annualità di servizio specifico nella scuola dell’infanzia 
o primaria anche non continuativi, sia su posto comune 
che di sostegno.  

INFO 393 53 28 082 DALLE ORE 14,00 ALLE 19,00 DAL LUNEDI AL SABATO 

INFO 392 34 97 271 DALLE ORE 15.00 ALLE  19,00 DAL LUNEDI AL SABATO 

CHI E’ INERESSATO A FREQUENTARE IL CORSO DEVE 
PRENOTARSI TELEFONICAMENTE AI SUDDETTI RECAPITI 
TELEFONICI  



PER INIZIARE A FREQUENTARE IL CORSO SI INVITANO GLI INTERESSATI A 
PRESENTARSI NELLA SEDE DEL CORSO PER PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE 

Centro Studi per la Formazione dei Docenti 

 
Iscrizione al corso di formazione e preparazione per la discussione dell’UDA 
(Unità didattica di apprendimento) 

(Il corso è articolato sulla formazione e la preparazione per affrontare la discussione dell’UDA e 
consiste nel formare il/la docente sulle metodologie didattiche innovative e sul percorso per costruire 
un’unità didattica) 

Il/la Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………………..……………..………….il …………………………………………………………… 

e residente a ……………………………….……………………….via……………………………………………..…………..N…….. 

email……………………………………….…………………………………………..cell…………………………….…………………….. 

chiede l’iscrizione al corso di formazione e preparazione per la discussione dell’ UDA per la 
scuola……………………………………............................................................................................................. 

- 1° incontro ( la lezione si terrà  di sabato alle ore 15,30 giorno previsto ………………........ 

- 2° incontro( la lezione si terrà  il sabato  successivo  di pomeriggio alle ore 15,30) 

- 3°incontro  ( la lezione si terrà il sabato successivo di pomeriggio alle ore 15,30) 

- 4° incontro  (la lezione si terrà il sabato successivo di pomeriggio alle ore 15,30) 

-5° incontro  (la lezione si terrà il sabato successivo di pomeriggio alle ore 15,30) 

-6° incontro  (la lezione si terrà il sabato successivo di pomeriggio alle ore 15,30) 

(Versamento così suddiviso: 1° incontro 200,00 euro; 3° incontro 100,00 euro; 4° incontro 100,00 
euro; 5° incontro 100,00 euro) 

Il costo comprende LEZIONI E PREPARAZIONE UDA 
Gli interessati devono scaricare il presente modello di iscrizione, compilarlo, e consegnarlo, insieme al 
versamento, al primo incontro. 



presso la sede dell’Accademia O.S. Recording , C.so Garibaldi 79 angolo Via Principe di Piemonte, 5 
Grumo Nevano (NA) 

Data, ___________________                   Firma del corsista ________________________________________ 


