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"TUTTOSCUOLA" (redazione@tuttoscuola.com) RICEVUTO il 01/02/2019
04:06:31

A: caic8ac00p@istruzione.it

Comunicazione da inoltrare ai docenti. Grazie. Inclusione in Infanzia e Primaria: il nuovo ciclo di formazione di Tuttoscuola
 

 
 

Se non riesci a leggere correttamente questo messaggio clicca qui

Con preghiera di affissione nella bacheca (fisica o virtuale) dell'Istituto.

 

Inclusione Infanzia e Primaria:

accompagnamento al Concorso straordinario

(e non solo)
Scopri il nuovo ciclo di webinar di Tuttoscuola

e sfrutta la promozione!

 

Caro/a amico/a,

lo sappiamo molto bene: l’inclusione scolastica è un modo di concepire, organizzare, progettare e valutare l’attività
scolastica.

Se considerata nell’ottica del docente, l’inclusione si realizza attraverso la condivisione di obiettivi didattici,
mediante la costruzione di “ponti” pedagogici tra la dimensione dell’aula, della famiglia e della scuola. Una scuola
inclusiva è una scuola comunità.

Proprio all’inclusione scolastica è dedicato il nuovo ciclo di webinar di Tuttoscuola, pensati per accompagnare
alla prova orale i candidati del concorso straordinario Infanzia e Primaria, ma utilissimi anche a tutti coloro che
sono interessati ad approfondire la tematica dell’inclusione scolastica, con un approccio operativo ricco di
suggerimenti pratici, all’interno di una solida cornice teorica.

 

Un ciclo pensato per te! 
Il percorso formativo di Tuttoscuola – intitolato “Concorso straordinario Infanzia e Primaria: inclusione e
accompagnamento alla prova orale” e in partenza il prossimo 11 febbraio - è pensato su misura per te che lavori e
hai poco tempo per studiare e seguire corsi troppo rigidi caratterizzati da incontri in presenza (traffico, parcheggio,
ecc), orari fissi, lezioni solo trasmissive.

  
Con Tuttoscuola niente di tutto questo! 
  
La nostra formula è stata già sperimentata con successo per vari concorsi, tra cui quello per Dirigente Scolastico:
oltre il 70% di chi ha studiato con noi è passato!

Clicca qui per leggere i commenti di chi ha già scelto uno dei percorsi di Tuttoscuola 

 

Come funziona 
Si tratta di un ciclo di 6 webinar tenuti da esperti e che approfondiranno la tematica dell’inclusione scolastica
nella scuola dell’Infanzia e nella Primaria.

http://mailing.tuttoscuola.com/mailmanager/message/03232119b2e5e46aef72d4b53da16d3d/571343/172755/
http://mailing.tuttoscuola.com/mailmanager/goto/?dest=https%3A%2F%2Fwww.tuttoscuola.com%2Fconcorso-ds-verso-la-prova-preselettiva-un-servizio-ci-piace%2F&u=&m=c1d9b3f03e0182aa75fec7ca53ffd1a4&c=1
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Potrai seguire i webinar in diretta (è facilissimo, basta un collegamento a Internet), con possibilità di interagire con i
docenti del corso e anche in modalità registrata.

Sarà come avere una consulenza qualificata e rassicurante, in grado di rispondere alle tue domande e di spiegare le
questioni fondamentali da conoscere!

Ricordiamo che tutti i webinar sono visibili anche in registrata: il giorno successivo alla diretta gli iscritti al
percorso riceveranno (per mail e/o Telegram) il link per vederla tutte le volte che vorranno.

 

Calendario e struttura del percorso formativo 
Un nuovo ciclo di ben 6 webinar così suddivisi:

- 2 webinar sull’Inclusione e sul ruolo dell’insegnante di sostegno 
- 4 webinar di tutoraggio in cui gli esperti risponderanno alle domande effettivamente rivolte ai candidati durante le
fasi concorsuali. 

Nei webinar di tutoraggio gli esperti risponderanno a 5 quesiti tra quelli effettivamente usciti nelle prove concorsuali,
fornendo consigli, stimoli ed indicazioni pratiche che risulteranno decisive durante la prova del concorso.

In questo modo, partendo da quesiti reali, potrai ascoltare dalla voce di docenti con grande esperienza le risposte
corrette ed efficaci.

Se non partecipi al concorso potrai comunque avvalerti di questa formazione (e consulenza) di qualità, applicandola
direttamente nel tuo lavoro quotidiano.

 

Un percorso ad hoc su misura delle tue esigenze! 
Di seguito il calendario delle dirette:

11 febbraio, ore 17.00: promuovere percorsi inclusivi nella scuola 1 
13 febbraio, ore 17.00: promuovere percorsi inclusivi nella scuola 2

22 febbraio, ore 17.00: webinar di tutoraggio 
4 marzo, ore 17.00: webinar di tutoraggio 
13 marzo, ore 17.00: webinar di tutoraggio 
18 marzo, ore 17.00: webinar di tutoraggio

Prezzo del percorso: 110 euro, ma se ti iscrivi entro il 4 febbraio 2019 il prezzo è di soli 99 euro!

È possibile acquistare con Carta del Docente

Clicca qui per acquistare il percorso “Concorso straordinario Infanzia e Primaria: inclusione e
accompagnamento alla prova orale” 
 

 

Scopri tutte le iniziative di Tuttoscuola 
Tuttoscuola è la più accreditata testata specializzata nel settore scolastico, rivolta a tutti coloro che sono interessati
all’universo formativo: docenti, dirigenti scolastici, personale non docente, studenti, genitori.

Scopri cosa dicono di noi 
 
Ti auguriamo una buona visione dei nostri webinar e ti suggeriamo di visitare le sezioni ‘Cantiere della didattica‘ e ‘I
dossier’ troverai moltissimo materiale da scaricare gratuitamente. 
 
Se ancora non lo hai fatto, ti invitiamo a iscriverti alla nostra newsletter gratuita TuttoscuolaNEWS (la più autorevole
del settore, con contenuti esclusivi che non potrai trovare altrove) da questo link. 
 
Speriamo possano interessarti anche le nostre soluzioni per l’Alternanza scuola lavoro  

 

http://mailing.tuttoscuola.com/mailmanager/goto/?dest=https%3A%2F%2Fwww.tuttoscuola.com%2Fprodotto%2Fconcorso-straordinario-infanzia-e-primaria-inclusione-e-accompagnamento-alla-prova-orale%2F&u=571343&m=03232119b2e5e46aef72d4b53da16d3d&c=1
http://mailing.tuttoscuola.com/mailmanager/goto/?dest=https%3A%2F%2Fwww.tuttoscuola.com%2Fcontent%2Fuploads%2F2019%2F01%2FPagine-da-Dossier_La-scuola-colabrodo-Tuttoscuola-27-9-18.pdf&u=&m=c1d9b3f03e0182aa75fec7ca53ffd1a4&c=1
http://mailing.tuttoscuola.com/mailmanager/goto/?dest=https%3A%2F%2Fwww.tuttoscuola.com%2Ftematiche%2Farchivio-materiali-didattici&u=&m=65c2887f5315d6d07ebdeecc7f1a09b4&c=1
http://mailing.tuttoscuola.com/mailmanager/goto/?dest=https%3A%2F%2Fwww.tuttoscuola.com%2Fcategoria-prodotto%2Fdossier&u=&m=65c2887f5315d6d07ebdeecc7f1a09b4&c=1
http://tuttoscuola.us13.list-manage1.com/subscribe?u=e911635f19216d4dcebd01520&id=4b908063f2
http://mailing.tuttoscuola.com/mailmanager/goto/?dest=http%3A%2F%2Fwww.tuttoalternanza.it%2F&u=593926&m=70d449b8eb58245ecf08fc5e0a993d5b&c=1


8/2/2019

3/3

Tuttoscuola è sui social: seguici per restare aggiornato 
 
Tuttoscuola è anche su Facebook: metti il like alla nostra pagina e iscriviti al gruppo Formazione Tuttoscuola per
restare aggiornato sulle ultime novità! 
  
Per ogni dubbio potrà scriverci in ogni momento a formazione@tuttoscuola.com 
 
Per dialogare con il Tutor, dott. Simone Consegnati, può scrivere a simone.consegnati@hotmail.it

 

Tuttoscuola 
+ istruzione è la soluzione! 
www.tuttoscuola.com

 

Per non ricevere ulteriori messaggi clicca qui

http://mailing.tuttoscuola.com/mailmanager/goto/?dest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftuttoscuola%2F&u=&m=e89c0f60c6c55e82366f837fa8347f98&c=1
http://mailing.tuttoscuola.com/mailmanager/goto/?dest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1823097421316117%2F%3Fsource_id%3D274461028263&u=&m=e89c0f60c6c55e82366f837fa8347f98&c=1
mailto:formazione@tuttoscuola.com
mailto:simone.consegnati@hotmail.it
http://mailing.tuttoscuola.com/mailmanager/goto/?dest=http%3A%2F%2Fwww.tuttoscuola.com&u=571343&m=03232119b2e5e46aef72d4b53da16d3d&c=1
http://mailing.tuttoscuola.com/mailmanager/users/remove/03232119b2e5e46aef72d4b53da16d3d/caic8ac00p@istruzione.it/172755/

