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Circolare n. 285 

Voghera, 10/02/2020 

OGGETTO: CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO STRAORDINARIO RISERVATO E ALLA 

PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO ORDINARIO 

 

In vista dell’imminente uscita del bando per il concorso riservato ed ordinario il Cidi di Milano organizza un incontro 

gratuito di presentazioni dei programmi dei corsi che potranno essere fruiti sia in presenza che in modalità on line. 

Giovedì 13 febbraio – ore 15.00/17.00: Concorso straordinario riservato. 

Nell’incontro sarà presentato: 

1. Come si svolgerà la prova scritta. 

2. Calendario e programma di preparazione basato su: - lezioni sui contenuti disciplinari, metodologia e lingua 

inglese; - esercitazioni su test a risposta multipla; - simulazioni reali della prova organizzate in batterie di test con 

l’utilizzo del computer based. 

3. I metodi, le tecniche e le strategie per gestire e superare il test. 

Il corso è organizzato per classi di concorso su discipline specifiche. 

Venerdì 14 febbraio – ore 16.00/18.00: Concorso ordinario. 

Nell’incontro saranno presentate: - le modalità di svolgimento della prova preselettiva; - gli argomenti oggetto della 

prova preselettiva: capacità logiche, comprensione del testo, normativa e lingua inglese. Calendario e programma 

degli incontri. Presentazione di batteria di quesiti riferiti alla prova preselettiva. 

Materiali e strumenti. 

I partecipanti ai corsi attraverso la piattaforma on line potranno accedere a: lezioni audio-video, slide, materiali per le 

esercitazioni, correzioni e ai test per le simulazioni delle prove. 

L’incontro è gratuito e per parteciparvi è necessario inviare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.cidimi.it. 

Per maggiori informazioni contattare la segreteria dal lunedì al venerdì 9.30/13.30 – 14.30/18.00 – tel. 

02/29536488/90 – fax 02/87181408 - cidimi@cidimi.it – Per iscriversi inviare la scheda scaricabile dal sito 

www.cidimi.it. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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