Regolamento del Corso di Specializzazione nel Metodo
Montessori per docenti di Scuola Infanzia di Lucca
Lucca, Ottobre 2017 – Giugno 2018
La Fondazione Montessori Italia organizza un corso di specializzazione nel Metodo Montessori per docenti di Scuola dell’Infanzia a Lucca.
Il corso avrà inizio ad Ottobre 2017. Le lezioni termineranno a Giugno 2018 e l’esame è previsto per il mese di Giugno o di Luglio 2018.
Il corso consta di 300 ore, articolate in momenti di lezione in aula, studio individuale, osservazioni e laboratori pratici ed esercitazioni.
Le ore di lezione saranno articolate in lezioni d’aula, seminari, laboratori, esercitazioni sui materiali e workshop presso le strutture educative che adottano i principi montessoriani. Durante
il corso gli iscritti dovranno dare prova di interesse e profitto, dovranno altresì risultare assidui
nella frequenza e adottare comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente e degli altri iscritti
durante le lezioni e gli incontri. Il direttore del corso potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la produzione di tesine e documenti che permettano la valutazione in itinere e finale degli
iscritti, in numero non inferiore a due e non superiore a cinque.
Tali documenti da produrre potranno essere costituiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
da tesine su argomenti trattati nel corso, redazione di brevi ricerche pedagogiche, redazione
di bibliografie ragionate, riassunti su temi pedagogici, produzione di schede esemplificative
del materiale didattico montessoriano, produzione di album tecnico-didattici che raccolgano
quanto sopra elencato.
La frequenza del corso è obbligatoria, e solo i frequentanti che avranno ottemperato l’obbligo
della frequenza, ferma restando la possibilità di assentarsi per una quota oraria non eccedente il 20% del totale delle lezioni, potranno sostenere l’esame di fine corso.
L’esame di fine corso prevede una sessione orale in cui si sostenga un colloquio volto a constatare le conoscenze teoriche e pratiche acquisite durante la frequenza delle lezioni. Si prevederà inoltre una sessione di discussione sui materiali didattici prodotti dal frequentante, su
richiesta della Direzione del corso.
L’esame non prevede alcuna votazione, ma esclusivamente la possibilità di superarlo con la
dicitura probatus o probata, in tal caso sarà rilasciato un attestato di frequenza che riporta la
dicitura: Diploma di specializzazione nel metodo Montessori per la Scuola dell’Infanzia.
Nel caso in cui il candidato non sia considerato idoneo si provvederà a rilasciare una dichiarazione della Direzione del corso che riporti la dicitura non probatus o non probata. Possono
essere ammessi in qualità di iscritti al corso tutti coloro che siano in possesso di una abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e siano associati in qualità di partecipanti alla
Fondazione.
Il costo del corso per i frequentanti ammonta a euro 950, inclusa la quota associativa di partecipazione alla fondazione di euro 250; la somma della partecipazione dovrà essere versata
entro il 22 Settembre 2017.
La quota dovrà essere corrisposta con queste modalità e diciture:

1) Bonifico da 250€, causale: Quota aderente FMI, corso infanzia Lucca di [cognome dell’iscritto]; entro il giorno 22 Settembre 2017
2) Bonifico da 350€, causale: Quota iscrizione corso infanzia Lucca di [cognome
dell’iscritto]; entro il giorno 20 Dicembre 2017
2) Bonifico da 350€, causale: Quota iscrizione corso infanzia Lucca di [cognome
dell’iscritto]; entro il giorno 20 Marzo 2018
Le coordinate bancarie del conto della Fondazione su cui effettuare il bonifico della quota
sono:
IT69K0335901600100000076080 • Banca Prossima
La ricevuta cartacea dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata durante la prima lezione del corso, al personale preposto.
Saranno ammessi al corso solo gli iscritti che avranno fatto pervenire entro il 22 Settembre
2017 la seguente modulistica:
1. modulo di iscrizione debitamente compilato;
2. il presente regolamento siglato in ogni pagina e con firma in calce;
3. modulo Privacy sottoscritto;
4. copia di un documento di riconoscimento valido;
5. CV sintetico.
Gli iscritti che avranno regolarmente consegnato quanto sopra saranno contattati a mezzo
mail per ottenere conferma dell’avvenuta iscrizione. Tutta la modulistica sarà scaricabile dal
sito www.fondazionemontessori.it
La direzione del corso si impegna a comunicare il calendario del corso, gli orari, le sedi, i docenti e ogni altro avvenimento o dato sensibile per il buon andamento del corso direttamente
per mail ad ogni iscritto. Inoltre la direzione del corso si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento rispetto a quanto detto sopra. Le comunicazioni in quest’ultimo caso avverranno per tramite di posta elettronica. Per tutto quanto non previsto in
questo regolamento si rimanda alla segreteria del corso, raggiungibile via mail all’indirizzo:
info@fondazionemontessori.it

Milano, 1 Giugno 2017
la Direttrice del corso
dott.ssa Rossella Trombacco

Firma per presa visione e accettazione

_________________________________

