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Il sindacato Snadir organizza il corso di preparazione al concorso per i docenti di Religione 
Cattolica che verrà bandito a breve. Alle otto lezioni in programma seguiranno n.2 
laboratori di esercitazione pratica per la prova scritta in date che concorderemo insieme. 

Questo il dettaglio del corso dal costo di 250 euro per gli iscritti e 400 per i non iscritti. 
 

 

TITOLO DELL’INCONTRO RELATORE DATA LUOGO 

Lo scenario normativo 

europeo e la sua ricaduta 

sul sistema normativo 
scolastico italiano 

Dott.ssa Michela Bugliani 
Dirigente scolastico dell’istituto 
Comprensivo “Buonarroti Marina 
di Carrara”  

VENERDI  12 
gennaio  
ore 17-20 

IPSAR MATTEOTTI  
VIA GARIBALDI  
AULA MAGNA 

Gli ordinamenti scolastici 
nel sistema di istruzione 
italiano 

Dott.ssa Michela Bugliani 
Dirigente scolastico dell’istituto 
Comprensivo “Buonarroti Marina 
di Carrara”  

VENERDI  19 
gennaio  
ore 17-20 

IPSAR MATTEOTTI  
VIA GARIBALDI  
AULA MAGNA 

Tecniche della 
comunicazione: la 
comunicazione efficace 

Dott.ssa Lidia Sansone Dirigente 
scolastico dell’istituto 
Comprensivo di Capannoli (PI) 

SABATO 20 
gennaio 
 ore 15-18 

IPSAR MATTEOTTI  
VIA GARIBALDI  
AULA MAGNA 

Autonomia scolastica:il 
PTOF e la progettazione 
di istituto e del curricolo 

Dott. Tiziano Pierucci Dirigente 
scolastico dell’I.I.S.S. “Carlo Livi” di 
Prato 

VENERDI 26 
gennaio  
ore 17-20 

IPSAR MATTEOTTI  
VIA GARIBALDI  
AULA MAGNA 

La valutazione - 
Progettare, insegnare e 
valutare per competenze 

Federica Sbragia docente esperta 
in pedagogia e didattica inclusiva 

VENERDI  2 
febbraio  
ore 17-20 

IPSAR MATTEOTTI  
VIA GARIBALDI  
AULA MAGNA 

Stili e metodi di 
apprendimento, disabilità 
intercultura 

Dott.ssa Lidia Sansone Dirigente 
scolastico dell’istituto 
Comprensivo di Capannoli (PI) 

SABATO 3 
Febbraio  
ore 15-18 

IPSAR MATTEOTTI  
VIA GARIBALDI  
AULA MAGNA 

Nuove tecnologie e 
apprendimento 

Luca Paolini docente di “i nuovi 
media nella didattica IRC” presso 
l’ISR 

VENERDI  9 
febbraio  
ore 17-20 

IPSAR MATTEOTTI  
VIA GARIBALDI  
AULA MAGNA 

L’insegnamento della 
Religione Cattolica nel 
sistema scolastico italiano 

Dott.ssa Sandra Fornai dirigente 
scolastico dell’IC “Iqbal Masih” 
Bientina (PI) 

SABATO 10 
febbraio 
 ore15-18 

IPSAR MATTEOTTI  
VIA GARIBALDI  
AULA MAGNA 

 

I Relatori metteranno a disposizione dei corsisti i materiali delle lezioni.  

Tutor d’aula Sofia Ascani segretario provinciale Snadir Pisa 
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Si allega scheda di iscrizione e si precisa che verranno iscritti solo coloro che rientreranno 
nei 100 posti previsti. 

Si precisa inoltre che ai corsisti verrà rilasciata regolare ricevuta fiscale.  Solo ad avvenuta 
conferma da parte dello Snadir si prega di effettuare bonifico (250 euro per gli iscritti o 400 
euro per i non iscritti). Chi volesse, pur non essendo iscritto, godere della tariffa per gli 
iscritti dovrà allegare al modulo di iscrizione al corso il modulo di iscrizione al sindacato. 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO PREPARAZIONE CONCORSO IRC 

Da compilare ed inviare per mail a sofia.ascani@snadir.it 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________nata a _______________il_________ 

Codice fiscale_______________________________ 

 residente a_________________________________ 

Chiede di iscriversi al corso di preparazione al concorso organizzato dal sindacato SNADIR 
PISA, otto lezioni più due laboratori di scrittura, che si terrà dal 12 gennaio al 10 febbraio 
presso l’IPSAR “Matteotti”  Via Garibaldi 194, 56124 Pisa  

 

                                                                                                 Firma 

 

 

 

Appena ricevuto conferma da parte dello SNADIR PISA si potrà effettuare bonifico sul conto 
SNADIR PISA Banco Popolare IBAN :  IT31A0503425347000000136586  

CAUSALE : Corso di preparazione al concorso docenti di religione  

 Il pagamento può essere effettuato solo in casi eccezionali durante la prima lezione.      

 

 

                                                                             Il coordinatore regionale 

                                                                              Dott.ssa Sandra Fornai 

                                              

 

 

  Sandra Fornai   3473457660 

  Sofia Ascani       3395618687 
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