
Da: "DIRSCUOLA" <segreteria@dirscuola.it>
Oggetto: Concorso per futuri Dirigenti Scolastici: Dirscuola in collaborazione con ANP
organizza nuovi corsi di formazione!
Data: 27/04/2018 12:41:43

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

A tutti gli interessati

Segnaliamo le seguenti iniziative 
 

Nuove sedi dei Corsi di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici. “Organizzare
e dirigere le scuole dell’autonomia” edizione 2018.

 

DIRSCUOLA Soc. Coop. a r.l., Ente di formazione per il personale della scuola accreditato dal MIUR, in
collaborazione con ANP, organizza dei corsi di preparazione al concorso per Dirigenti scolastici.
I corsi hanno per obiettivo l’acquisizione da parte dei corsisti delle competenze fondamentali per
progettare, coordinare, organizzare la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.
In piena corrispondenza a quanto richiesto dal bando di reclutamento, DIRSCUOLA ha elaborato un percorso di
formazione sulle competenze fondamentali del dirigente scolastico e dei docenti che ricoprono incarichi di
tipo organizzativo.
 
Considerata la tempistica, il corso di formazione, proposto in modalità blended, comprende 4 seminari in
presenza aventi le seguenti tematiche:
 
- Ordinamenti
- Organizzazione
- Gestione
- Ambienti di apprendimento

Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

 

 

Latina – “Organizzare e dirigere le scuole dell’autonomia”. Edizione 2018
 
Primo incontro: venerdì 18 maggio 2018
Secondo incontro: da confermare
Terzo incontro: da confermare
Quarto incontro: da confermare

Orario degli incontri: ore 15.00 ore 19.00
 
Costo del corso € 200,00 - clicca qui per maggiori informazioni

 

http://anp.musvc1.net/e/r?q=R7%3dB5R8_Lb1h_Wl_Piwa_Zx_Lb1h_VqAx89.C55tJAJ.yCB_Lb1h_VqD_0udx_J03L4.54NF_Lb1h_Vq_Piwa_axBtD_0udx_K8AUAR8WA_0_3ykt_Cd1B_3ykt_DBETnEs_Lb1h_WoOCR_Ahsd_3ykt_Cdt_Lb1h_Wo2gmdX_9_Lb1h_VqXJ_Lb1h_VGV_0udx_K81N_0udx_JZ4_Piwa_Zx_Lb1h_WlKyBtR_0udx_JZp0_0udx_JZ9_Piwa_avJ7_Piwa_ZNV_3ykt_CdF_Lb1h_WoND_Lb1h_VGFM_Lb1h_VGgy_Lb19s5lh_Wo_W_ErNte%267%3dDdLd%26o%3dKCM7AI.HpR%261M%3dFhQa%26w%3dY%266%3dVDfM%26I%3dEfIbBhI%26N%3d-BdMXEfMaFZ
http://anp.musvc1.net/e/t?q=6%3dIa0c%262%3dV%26t%3dUIcA%26H%3dJc7aGe7%26N%3dxOzI_8vYs_I6_xtiu_89_8vYs_HA3PC.9oK981H26.oM_8vYs_HAiH8Nu_KgxV_UvGgMyIg-H8BgGyU6480-jB84q6gDm880-r8-981H20-j82GgN0JtH3Dg-8tD6B5Ik-UPVD_KgxV_Uv%269%3dsN9QiT.40z%26B9%3dZFbM


 

Calabria – “Organizzare e dirigere le scuole dell’autonomia”. Edizione 2018
 
Primo incontro: venerdì 18 maggio 2018
Secondo incontro: da confermare
Terzo incontro: da confermare
Quarto incontro: da confermare

Orario degli incontri: ore 15.00 ore 19.00
 
Costo del corso € 200,00 - clicca qui per maggiori informazioni

 
SE NON SEI ANCORA ISCRITTO AI CORSI, ISCRIVITI ORA!
 
COSTO DEI QUATTRO INCONTRI € 200,00 (i corsi si possono acquistare con il bonus docente).
 
La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti al corso INTEGRALE (e/o  parte 1 + parte 2) PREVIA
COMPILAZIONE DEL FORM DI REGISTRAZIONE NELLA SEZIONE "CORSI LIVE".
 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.dirscuola.it - area CORSI.

Concorso per dirigenti scolastici: simulazione prova preselettiva
 

http://anp.musvc1.net/e/t?q=3%3d5ZNZ%26n%3dU%268%3dR5bO%26E%3d6bKX3dK%26K%3djNDF_tump_55_BqUt_L6_tump_40GMy.83Hu7EEn5.3J_tump_40wEtM9_HSwj_Rh7uBc6B9c-IB7cH3P25B5-f1c5uCB9i9B5-n9-C3wI65-f96BcODEpI79c-9x92C9Dg-VTQ0_LksR_Vz%264%3doOCLeU.85v%26CC%3dUBcQ
http://anp.musvc1.net/e/t?q=8%3dAVQe%26t%3dQ%26A%3dWAXR%26J%3dBXNc9ZN%26P6i1x%3dpJGK_zqpu_A1_Evap_OA_zqpu_06JR5.46M13HJt1.6O_zqpu_06zJzI6_MYsm_Wn%264%3d0P1LzV.v5G%26D1%3dUWdE
http://anp.musvc1.net/e/t?q=4%3dHVJa%261%3dQ%264%3dSHXK%26F%3dIXGYFZG%26L2p1q%3dwJ0G_7qiq_H1_8rhp_H7_7qiq_G6CNB.4yI83AF11.yK_7qiq_G6%26t%3dD0IB4F.DuK%26xI%3dKaNW


 

DIRSCUOLA organizza un incontro di formazione con una “simulazione” della prova di preselezione al concorso
per dirigenti scolastici: 100 quesiti da svolgere in 100 minuti, con correzione e commento sulla prova.
 
La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti al corso "Organizzare e dirigere le scuole
dell'autonomia" (in tutte le varie forme: integrale; parte 1 e parte 2 ed edizione 2018 - pacchetto da €
200,00). Si prega di inviare la propria richiesta di partecipazione compilando il form di registrazione: è
richiesto di effettuare il LOGIN prima di accedervi.
 
Per i nuovi corsisti:
il corso ha un costo di € 50,00 ed è acquistabile anche con il bonus docenti.
 
Clicca qui per iscriverti e successivamente compila il form di registrazione (dopo aver effettuato il Login
in piattaforma).
 

Il calendario degli incontri e il form di prenotazione sono disponibili cliccando qui.

Dirscuola
Viale del Policlinico 129/a - 00161 Roma
Tel. 06 44245820 - 06 44243262 - Fax 06 44254516
segreteria@anp.it - www.anp.it 

 

http://anp.musvc1.net/e/t?q=3%3dNdQZ%267%3dY%26A%3dRNfR%26E%3dOfNXLhN%26K%3d3RGF_Cypp_N9_Eqnx_O6_Cypp_MDJMH.B6HDAHE79.6J_Cypp_MDzE9ABHDM-19CG459R6-IxM91DR634-Q6CFJ1v9xxP4MA5-APBLv-NE5DC95ER6Lv_Pnsk_Z3%264%3d8SFLxY.A5E%26GF%3dUUgT
http://anp.musvc1.net/e/t?q=9%3dDV8f%26w%3dQ%26r%3dXDX9%26K%3dEX5dBZ5%26Q%3dsJxL_3qWv_D1_vwdp_6B_3qWv_C61S8.4mN43yKw1.mP_3qWv_C6gK3Is_NbsT_XqImI6BeVtErA-1HsRl-FvA47l1e5pA5JmRl_HUya_Rj%260%3dxKwRnQ.rA5%269w%3daKYA
http://anp.musvc1.net/e/t?q=5%3dGYCb%26z%3dT%26w%3dTGaD%26G%3dHa0ZEc0%26M%3dvM3H_6tbr_G4_1sgs_A8_6tbr_F96OA.7rJ764Gz4.rL_6tbr_F9lG26xJ7H-mA6Bp72Mr-KqHu37Mr5w-LrE9E3o4jjRwHw7-4KxNo-I1778u78MrNo_KZud_Uo%266%3d1N2NqT.w78%26B2%3dWNbF
mailto:segreteria@anp.it
http://anp.musvc1.net/e/t?q=6%3dPW5c%269%3dR%26o%3dUPY6%26H%3dQY2aNa2%26N4x2b%3d5KuI_ErTs_P2_stpq_39_ErTs_O7xPJ.2oI.6K%26e%3dFHJw6N.EfM%266J%3d6cVX
http://anp.musvc1.net/e/r?q=OA%3d99OB_Ifxl_Tp_Mmte_W2_Ifxl_Su825C.092xGEG.30F_Ifxl_SuA_Drhu_N74JG.28KJ_Ifxl_Su_Mmte_X2_Ifxl_SKd_Drhu_O59WBQ6YBR_7voq_H6-_Drhu_NWC_Mmte_XzGA_Mmte_WR_Ifxl_SKS_Drhu_O55Q_Drhu_NWvI_Drhu_O55V_Drhu_O2-p7_Drhu_O57TIN_qX5_Ifxl_SK_Mmte_XzO9bC_Ifxl_SKS_Drhu_O55Q_Drhu_NW6TSX0NR_Ifxl_SKS_Drhu_O55Q_Drhu_NW_7voq_GAHP.AXQ-6w2pT8V.IXCVBYCSTW6sYmb%268%3dOWIe%26z%3dD0NH4F.I1K%26xN%3dQaNb%268%3dR%263%3dWOYJ%26J%3dPYFcMaF%26O%3dMaOeUSGXRZ
http://anp.musvc1.net/e/r?q=OA%3d99OB_Ifxl_Tp_Mmte_W2_Ifxl_Su825C.092xGEG.30F_Ifxl_SuA_Drhu_N74JG.28KJ_Ifxl_Su_Mmte_X2_Ifxl_SKd_Drhu_O59WBQ6YBR_7voq_H6-_Drhu_NWC_Mmte_XzGA_Mmte_WR_Ifxl_SKS_Drhu_O55Q_Drhu_NWvI_Drhu_O55V_Drhu_O2-p7_Drhu_O57TIN_qX5_Ifxl_SK_Mmte_XzO9bC_Ifxl_SKS_Drhu_O55Q_Drhu_NW6TSX0NR_Ifxl_SKS_Drhu_O55Q_Drhu_NW_7voq_GAHP.AXQ-6w2pT8V.IXCVBYCSTW6sYmb%268%3dOWIe%26z%3dD0NH4F.I1K%26xN%3dQaNb%268%3dR%263%3dWOYJ%26J%3dPYFcMaF%26O%3dMaOeUSGXRZ

