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L’I.R.A.S.E. Provinciale di Milano – Sezione periferica dell’I.R.A.S.E. Nazionale” ha autonomia patrimoniale e contabile, riferita sia ai beni di sua pertinenza, sia alle attività connesse 
con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub. art. 4 (quattro), punto 2 (due) dello Statuto Nazionale allegato all'atto a rogito del notaio Giorgio Mario Calissoni di Roma 
in data 4 novembre 2003 ed adottato con successiva delibera della Giunta Esecutiva approvata dall'Assemblea dei Soci dell'I.R.A.S.E. Provinciale di Milano  – Sezione periferica 
dell’I.R.A.S.E. Nazionale". 

 

 

 

CORSO di PREPARAZIONE al CONCORSO ORDINARIO DOCENTI INFANZIA, PRIMARIA E SOSTEGNO  

“ESSERE DOCENTI NEL 21esimo SECOLO” 
 

Gentili insegnanti, 
I.R.A.S.E. provinciale di Milano, in collaborazione con la UIL scuola Lombardia, organizza un corso di preparazione alle 
prove del concorso ordinario per Infanzia, Primaria e Sostegno.  
MODALITÀ 
1. Corso e-learning, fruibile a distanza nei tempi e nei modi comodi ad ogni iscritto. In una piattaforma all’uopo 

predisposta, gli iscritti trovano video lezioni che sviluppano i temi delle materie d’esame descritte nell’allegato A 
del Regolamento n. 327 del 9/04/2019; materiali di studio e di approfondimento; audio lezioni; normativa e 
collegamenti esterni a siti di consultazione; forum per mantenersi in contatto coi formatori. Il Corso e-learning sarà 
fruibile tramite la piattaforma presente sul sito di I.R.A.S.E. https://irase.uilscuola.lombardia.it/formazione_online  

2. Corso e-learning + 6 incontri laboratoriali in presenza in cui si mettono in pratica le conoscenze apprese: 
simulazione preselettiva, progettazione di UdA, utilizzo delle tecnologie informatiche.   

3. Solo 6 incontri laboratoriali in presenza in cui si mettono in pratica le conoscenze apprese: simulazione 
preselettiva, progettazione di UdA, utilizzo delle tecnologie informatiche.   

4. Breve corso di alfabetizzazione o di consolidamento in lingua Inglese in presenza (per 30 iscritti). Stiamo 
verificando la possibilità di organizzare un simile breve percorso linguistico presso alcune sedi Uil scuola provinciali. 

 

DOVE 
Gli incontri laboratoriali ed il corso di Inglese  si svolgeranno presso l’IC “L. Galvani” in via Galvani,7 Milano  - MM2 fermata 
CENTRALE – MM3 fermata CENTRALE (VEDI) 
 

ISCRIZIONI 
Per iscriversi cliccare sul seguente link (MODULO) compilare ogni parte come richiesto e inviare l’iscrizione entro e non 
oltre le ore 21.00 di GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019. Concluse le iscrizioni, l’apertura della piattaforma e i codici di accesso, le 
date dei laboratori in presenza e quelle del corso di Inglese saranno  comunicati a tutti  coloro che sono in regola col 
pagamento della quota. 
 

I COSTI sono differenziati tra iscritti alla UIL scuola e non iscritti: 
 

CORSO ISCRITTI UIL SCUOLA NON ISCRITTI 

1. CORSO SOLO ON LINE 50 € 250 € 

2. CORSO ON LINE + INCONTRI DI LABORATORIO 80 € 350 € 

3. SOLO INCONTRI DI LABORATORIO 30 € 120 € 

4. CORSO DI LINGUA INGLESE 100 € 
+ testo che sarà consigliato 

300 € 
+ testo che sarà consigliato 

 

N.B.1:  l’iscrizione  a UIL Scuola va dichiarata nel modulo di iscrizione indicando la provincia di iscrizione. 
N.B.2:  Per iscriversi alla Uil Scuola 

 se si presta servizio presso una scuola statale  basta compilare la delega allegata, sottoscriverla ed inviarla contestualmente 
all’indirizzo: irasemilano.iscrizioni@gmail.com . 

 chi non sta prestando servizio nella scuola statale, per usufruire del pagamento previsto per gli iscritti Uil scuola, è  possibile 
iscriversi previo versamento col bollettino di c/c allegato  e la copia deve essere inviata all’indirizzo: 
irasemilano.iscrizioni@gmail.com  entro 2 giorni dall’iscrizione tramite il modulo on line. 

 
 

MODALITA’ per i PAGAMENTI 

 tramite bonifico IBAN: IT33C0760101600000075147967 

 tramite versamento con bollettino di ccp. 75147967  
beneficiario: I.R.A.S.E. provinciale di Milano – sede di via Campanini,7 -2014 Milano  
causale: NOME e COGNOME di chi frequenta il corso – concorso ordinario docenti  

N.B. In caso di ritiro dalla frequenza del corso, la quota versata non sarà restituita.                                                                                              
Il presidente: Maria Teresa DE NOTO 
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