
 

 
 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
Alle RSU  

Al Dipartimento di Matematica e Fisica 
 

Corso di preparazione al concorso straordinario 2020 Matematica e Fisica – A020/A026/A027 
 

La FLC CGIL di Novara/Vco in collaborazione con PROTEO FARE SAPERE – NOVARA e con 

docenti esperti di ruolo di matematica e fisica, promuove un corso di formazione rivolto ai docenti 

iscritti al concorso straordinario per le classi di concorso di Matematica e Fisica della secondaria di 2° 

grado – Classi di concorso A020, A026, A027.  

Il corso prevede n. 7 incontri di 2 ore ciascuno,   dalle ore 17.00   alle ore 19.00 (n. 4 lezioni di 

matematica, n. 2 lezioni di fisica e 1 lezione di inglese).  

L'obiettivo del corso è quello di fornire strumenti di base per affrontare la prova concorsuale, 

privilegiando gli aspetti metodologici della disciplina.  

L'intero corso si svolgerà in presenza al Palazzo Flaim di Verbania e i partecipanti dovranno 

rispettare il distanziamento e utilizzare per tutto il tempo di permanenza nella struttura le 

mascherine e le prescrizioni di igienizzazione. Il corso avrà inizio mercoledì 7 ottobre e si concluderà il 

martedì 20 ottobre,  in tempo utile per le prove di concorso, con il seguente calendario:  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

La strutturazione del corso prevede la possibilità di poter scegliere la frequenza al solo corso 
di matematica o di fisica,  oppure  al corso intero che comprende le lezioni di matematica e di fisica. 
La lezione di inglese, sulla simulazione della prova, sarà aggiunta ad ogni pacchetto scelto.  
Tutte le informazioni per iscrizione e opzioni di scelta, costi della frequenza per gli iscritti e per i non 
iscritti alla FLC CGIL, modalità di pagamento, sono riportate nel modulo google da compilare. 
 

➔ PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE OCCORRE COMPILARE E INVIARE IL SEGUENTE 
FORM GOOGLE ENTRO LE ORE 20.00 DEL LUNEDI’ 5 OTTOBRE 2020:  

https://forms.gle/VUjX71TAoBwA4sgm6 
 

Novara, 01/09/2020 
                                         

                              Per informazioni - Luigi Michele Colecchia FLC CGIL Novara/Vco – 3929204704                       

 

 

 

 

 
L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto 

qualificato per l'aggiornamento e la formazione 

del personale della scuola ed è inserito 

nell'elenco definitivo del MIUR  ai sensi del 

D.M. 177/2000 e D.M. del 8/06/05.  

 

 

 

08-ott-20 Giovedì  Matematica 

09-ott-20 Venerdì Fisica 

12-ott-20 Lunedì Matematica 

14-ott-20 Mercoledì Fisica 

15-ott-20 Giovedì Matematica 

19-ott-20 Lunedì Matematica 

20-ott-20 Martedì Inglese  

https://forms.gle/VUjX71TAoBwA4sgm6

