
 

COBAS 
Comitati di Base della Scuola 

Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma 
Tel. 06/70.452 452 - Fax 06/77.20.60.60 

Web: www.cobas-scuola.org - E-Mail: mail@cobas-scuola.eu 

 

           CORSO COBAS per I/LE PARTECIPANTI 
            al CONCORSO STRAORDINARIO 2020 
              per la SECONDARIA di I e II GRADO 
 
 

I COBAS organizzano un Corso rivolto a coloro che intendono partecipare al 
Concorso Straordinario 2020 della Secondaria di I e II Grado.  
 

Il Corso è GRATUITO e RISERVATO agli ISCRITTI/E ai COBAS e a coloro 

che SI ISCRIVONO nell’occasione, e si articola in una serie di INCONTRI che si 
svolgeranno presso la SALA CONVEGNI COBAS, V.le Manzoni 55 (Metro A-
Fermata Manzoni), dalle ore 17 alle 19.30 e con il seguente calendario : 
 

1° Incontro : Giovedi  20  febbraio    (Relatore, Avvocato Giuseppe Nobile) ; 
 

 -  Presentazione del Corso ;  
 -  Il concorso straordinario 2020: requisiti per la partecipazione e struttura delle prove ; 
 -  Legislazione e normativa scolastica : dalla Costituzione Italiana alla Legge 107/2015 e suoi  
    decreti attuativi ; 
 -  L’autonomia scolastica e l’organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione ; 
 

2° Incontro : Giovedi   27  febbraio    (Relatore, Avvocato Giuseppe Nobile) ;   

 -  Gli ordinamenti didattici : diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, dalla scuola  
    dell’infanzia all’esame di maturità ;  
 -  Gli organi collegiali della scuola ; 
 -  Stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e prova ;      

3° Incontro : Giovedi   5  marzo  (Relatrice, Prof.ssa Anna Grazia Stammati - Presidente 
     CESP- Centro Studi Scuola Pubblica) ; 
 

 -  Ruolo e Competenze dei docenti nella scuola dell’autonomia :  le finalità istituzionali ; 
 -  Sistema Nazionale di Valutazione, Invalsi, RAV, Piani di Miglioramento ;     

4° Incontro : Giovedi  12  marzo (Relatore, Avvocato Giuseppe Nobile) ;   

 -  Normativa  per l’inclusione degli alunni disabili, con disturbi specifici di apprendimento e con  
    Bisogni Educativi Speciali : dalla Legge 118/1971 al D.Lgs. 96/2019 ; 
 -  Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, per l’accoglienza e l’integrazione degli  
    alunni stranieri ; 
 -  Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati ; 
 -  Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo  
 

5° Incontro : Venerdi   20  marzo (Relatrice, Anna Maria Ciriaci - Professore Associato di 
    Didattica Generale, Dipartimento Scienze della Formazione, Università Roma 3) ; 
 

 -  Gli obiettivi didattici ; 
 -  Metodologie didattico-valutative e strategie di insegnamento efficaci ed inclusive ;  
 -  Progettazione didattica per competenze ; 

                        ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Per motivi organizzativi,è necessaria l’ISCRIZIONE al CORSO. Per effettuarla:  
 TELEFONARE alla SEDE COBAS (06 70452452) , Lunedi-Venerdi : 10-13/16-19                       
 


