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Corso di preparazione alla
preselezione del TFA SOSTEGNO.
IL CORSO
La New Form organizza il corso, che partirà MARTEDÍ 20 luglio 2021, per la preparazione alla
prova preselettiva del TFA SOSTEGNO. Il percorso formativo si sviluppa in 9 lezioni frontali + 1
lezione di simulazione pratica, ciascuna di 4 ore, per un totale di 40 ore.

L’AULA
Il corso si svolgerà in modalità ON-LINE in AULA VIRTUALE con la presenza in diretta dei Docenti
che alterneranno alla lezione momenti di confronto per approfondimenti e chiarimenti al ﬁne di
garantire una completa trattazione degli argomenti.

LO STUDIO E IL CORPO DOCENTE
L’attività è organizzata con sessioni della durata di 4 ore durante le quali si alterneranno la lezione
frontale, le esercitazioni pratiche, la simulazione d’esame, gli approfondimenti tematici, e momenti
di confronto collettivo coordinato dal docente. Le lezioni del corso saranno condotte da PROFESSIONISTI di lunga e comprovata esperienza sia nella didattica scolastica, sia nella formazione ed
esperti nella didattica on line. Questo perfetto mix garantisce la reale efﬁcacia dell’attività formativa
sia durante la fase di illustrazione dei contenuti e successivamente durante la fase delle esercitazioni pratiche e delle simulazioni..

ISCRIZIONI
L’iscrizione avviene contestualmente al versamento della quota di partecipazione all’attività
formativa che è pari a 550,00 euro (iva inclusa). La quota può essere versata in un’unica soluzione
oppure dilazionata in 2 rate (Iª rata da 250 € entro l’avvio dell’attività; IIª rata da 300 € entro l’avvio
della quarta lezione)., utilizzando una delle seguenti modalità:
Circuito pay pal;
Bonus carta docente;
Boniﬁco bancario intestato a: new form soc coop a rl - causale: iscrizione tfa sostegno, nome,
cognome, dell’iscritto.
L’Iban da utilizzare è il seguente: IT86F0870842180000000001892
Ad avvenuto pagamento la segreteria procederà ad inviare il LINK DI ACCESSO per partecipare
alle lezioni e la scheda personale d’iscrizione, che andrà compilata e rispedita via mail all’indirizzo
scuola@newformpotenza.it

INFO&CONTATTI
Per ogni altra informazione ed eventuali chiarimenti è attiva la nostra segreteria organizzativa
(0971 21184 – 340.846 9035) che sarà a disposizione con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì,
09.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00.
Potrete inoltre usare, per ogni comunicazione, la seguente mail: scuola@newformpotenza.it

