
 

Da: redazione@tuttoscuola.com
Oggetto: Scopri come prepararti ai concorsi ordinari per le CdC A18 e A19: non perdere il webinar gratuito
dell'8 febbraio
Data: 01/02/2022 11:47:24

 
 

VERSO IL
CONCORSO
ORDINARIO
Pubblicato il
bando della
secondaria
I webinar di

Filosofia, Storia e
Scienze Umane 

Non perdere il webinar
gratuito

dell'8 febbraio, alle ore
15.00

Iscriviti ora! 
Il giorno successivo alla diretta

riceverai per mail
il link per rivedere il webinar

A breve conosceremo
le date della prova
scritta del concorso
ordinario. E' stato
infatti pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il
bando dei concorsi
secondaria e in questi
momenti è decisivo
capire bene su quali
argomenti centrare lo
studio e con quale
modalità organizzarlo al
meglio.
Per presentarti la nostra
struttura formativa e
darti indicazioni
preziose e mirate per la
preparazione al
concorso,  Tuttoscuola
propone un webinar
gratuito per i
candidati delle CdC
A18 e A19. Queste due
classi sono infatti
caratterizzate per

Ore 15.00 

ISCRIVITI
AL

WEBINAR
GRATUITO
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l'altissimo numero di
candidati a fronte di un
numero relativamente
esiguo di posti.
Proponiamo quindi un
corso mirato, specifico
sulle varie discipline
che sono racchiuse in
queste due classi di
concorso. I docenti del
corso, la prof.ssa
Valentina Marruzzo
per la CdC A19 e il prof.
Angelo Scalisi per la
A18, presenteranno la
struttura formativa del
nostro corso di
formazione: il quesito a
risposta multipla.

Abbiamo una grande notizia:
dai primi riscontri sugli esiti
del concorso Infanzia e
primaria, è emerso che oltre
9 su 10 di coloro che si
sono preparati con
Tuttoscuola hanno
superato lo scritto rispetto
a circa il 30% di ammessi a
livello nazionale!
I nostri corsi funzionano:
rompi gli indugi e inizia a
prepararti con noi! Scopri la
nostra offerta formativa, non
perdere il webinar
gratuito dell'8 febbraio!

Obiettivo di questo nostro
incontro è quello di
condividere la logica che
caratterizza la nostra
proposta formativa e dare
consigli utili e mirati per
prepararsi al meglio. 

L'appuntamento gratuito dal
titolo "Presentiamo la
proposta per A18-A19:
Filosofia, Storia e Scienze
umane, un
approfondimento mirato
verso il concorso
ordinario" è fissato per
martedì, 8 febbraio, alle
ore 15.00. Un momento di
scambio di informazioni e di
conoscenze, strategico per la
preparazione al concorso! 

Durante la diretta sarà
possibile dialogare con i
docenti formatori
attraverso la regia del
conduttore del webinar.

Nel corso della
diretta gratuita
presenteremo la

nostra offerta
formativa dedicata
alla preparazione in



vista dei concorsi
ordinari: da non

perdere!

ISCRIVITI AL
WEBINAR GRATUITO

DELL'8 FEBBRAIO
ALLE ORE 15.00 

Attenzione:
indipendentemente dal
periodo di iscrizione al
webinar, potranno accedere
alla diretta dell'8 febbraio,
solo i primi 1000 utenti che si
collegheranno. 
Tuttoscuola invierà comunque
il link per vedere la
registrazione dei webinar a
tutti gli iscritti.
È prevedibile una forte richiesta di
partecipazione.
Se non ti è possibile collegarti con
largo anticipo, suggeriamo di
attendere comodamente la
registrazione per mail, che invieremo
poco dopo il webinar. Potrai
visionarla quando vuoi.

Tuttoscuola è ente
accreditato MI per la

formazione

 

Non puoi partecipare
alladiretta dell'8
febbraio, alle ore
15.00? 
Nessun problema: il
giorno successivo, purché
tu ti sia iscritto, riceverai una
mail con il link per rivedere
la registrazione del
webinar quando e quante
volte vorrai.

COME
FUNZIONANO I
WEBINAR 
Ci si collega da pc, tablet o
smartphone, si clicca sul link
che verrà fornito via mail e
si guarda e si ascolta il
docente formatore, con
possibilità in ogni momento
di interagire via chat. Sarà
anche possibile – qualora i
formatori lo ritengano
opportuno – far intervenire
in audio e in video i corsisti
dotati di webcam. 

È inoltre possibile seguire il webinar
anche in differita, quando e quante
volte si vuole (anche solo per
risentire una parte di particolare
interesse o che si ha bisogno di

https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZyZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20lMkZyZWdpc3RlciUyRjEyMTE0NjQzMjIzNzgyNjMzMDc=&sig=6QLMY3ZFVu3TRSNtUyUkhnbZKfMDEq3spqeWGbDJ3PLD&iat=1643712428&a=%7C%7C66544262%7C%7C&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=b6JAVPkhQvqbg6FlnllW43%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=d5afb2e58a7cd66724cf8b03dd735e84&i=1390A2040A9A43875


assimilare meglio).

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

Dal 2019 Tuttoscuola è stata
riconosciuta dal Ministero
dell’Istruzione ente
accreditato per la formazione
del personale della scuola.
Scopri la nostra proposta
formativa.
In occasione dell’emergenza
Covid ha lanciato l’iniziativa di
solidarietà
#LaScuolaAiutaLaScuola,
nell’ambito della quale ha
realizzato più di 600 ore di
formazione in diretta gratuita,
seguita da oltre 35 mila
docenti. Un corso di "primo
soccorso" che ha consentito
loro di attivare la didattica a
distanza.

Tra le iniziative editoriali in
corso, il progetto "La scuola
che sogniamo". Un Manifesto
ha identificato 10 modelli di
scuola. Ogni mese viene
presentato un modello e
vengono raccontate le
esperienze già in essere,
dando la parola ai
protagonisti e agli esperti.
Infatti la scuola che sogniamo
in parte già esiste, ma non ce
ne accorgiamo perché non fa
sistema. Guarda se ti
riconosci nel Manifesto !

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.

Tuttoscuola è
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sui social:
seguici per

restare
aggiornato

Tuttoscuola è anche su
Facebook: metti il like
allanostra pagina e iscriviti al
gruppo Formazione
Tuttoscuola per restare
aggiornato sulle ultime
novità! 

Per ogni dubbio potrai
scriverci in ogni momento a
formazione@tuttoscuola. com

Per dialogare con il Tutor,
dott. Simone Consegnati, puoi
scrivere a
simone.consegnati@hotmail.it

Direttore: Giovanni Vinciguerra 
Per commenti, informazioni o

suggerimenti:
redazione@tuttoscuola.com 

http://www.tuttoscuola.com 

+ istruzione è la soluzione!

Background photo created by ijeab -
www.freepik.com

Email: tuttoscuola@tuttoscuola.com
Facebook:

www.facebook.com/tuttoscuola
www.facebook.com/turismoscolastico

Twitter:
 https://twitter.com/Tuttoscuola

Per non ricevere ulteriori messaggi
clicca qui 

Inviato a: CAPS120008@ISTRUZIONE.IT 

Disiscriversi 

Tuttoscuola, Via della Scrofa, 39, 00186 Roma RM, Italia
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