
 

CORSO COBAS GRATUITO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA 

D’ACCESSO AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO  
 

Come COBAS siamo profondamente critici sui tempi previsti per partecipare alla prova d’accesso 

(poco più di un mese dalla pubblicazione del decreto!), sui pochissimi posti messi a disposizione  

per le università che organizzeranno i corsi di sostegno e sul costo che i partecipanti dovranno 

sostenere (150 euro in media, ogni università stabilirà il proprio costo). Nonostante ciò, per dare 

un aiuto a chi vi parteciperà, come  Cobas Scuola  abbiamo deciso di organizzare quattro incontri 

per la preparazione alla prova d’accesso al corso di specializzazione sul sostegno.  
 

Gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna della Scuola 

Media “Mazzini” (IC “Tongiorgi”) Via Gentileschi,10 Pisa  
con il seguente calendario : 
 

1° INCONTRO MERCOLEDI’ 6  MARZO  ORE 17.00 - 19.30  

Relatore Prof. Rino Capasso 
Il piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, 

l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e di sviluppo, le  reti di scuola  
 

2° INCONTRO GIOVEDI’ 14  MARZO ORE 17.00 - 19.30  

Relatrice prof.ssa Tusini Serena 
•  Gli organi collegiali : compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio dei docenti e 

del Consiglio di classe o Team docenti, del consiglio di interclasse 

•  Le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la 

documentazione 
 

3° INCONTRO LUNEDI’ 18 MARZO ORE 17.00 - 19.30  

Relatrice prof.ssa Maria Avanzini 
Come si affrontano i test preselettivi della prova d’accesso ai corsi di specializzazione sul 

sostegno 
 

4° INCONTRO VENERDI’ 22 MARZO ORE 17.00 - 19.30  

Relatrice prof.ssa Noccioli Valentina 
Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola : infanzia, primaria, 

secondaria primo grado, secondaria di secondo grado 
 

La partecipazione al corso è gratuita. 
 

Di ogni incontro verrà precedentemente inviata agli iscritti al corso una scheda 

riassuntiva degli argomenti trattati. 
 

Tenuto conto che per ragioni di sicurezza l’aula magna non può contenere più di 100 posti e 

che l’accesso alla sala non potrà assolutamente superare questo numero, la partecipazione 

al corso è riservata esclusivamente agli iscritti Cobas e a chi non iscritto si iscrive ai 

Cobas. 
 

Dopo aver compilato il modulo allegato, inviare la domanda di iscrizione al corso via 

mail all'indirizzo cobas.scuola.pisa@gmail.com.    
 

Per informazioni telefonare alla sede Cobas Scuola di Pisa (050563083). In caso di 

nostra assenza lasciate un messaggio in segreteria telefonica e sarete al più presto 

richiamati/e. 
 

 

 

COBAS - Comitati di Base della Scuola 
Sede provinciale: Via San Lorenzo, 38  56127- Pisa 

Tel. 050- 563083 Fax 050-8310584  www.cobas-scuola-pisa.it                                                 
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