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CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE DI ACCESSO  
ALL’VIII CICLO DI TFA PER IL SOSTEGNO 

 
La segreteria nazionale della CISL Scuola, in collaborazione con la CISL Scuola Puglia e con Irsef Irfed, in 

previsione dell’imminente emanazione del bando per l’ottavo ciclo di TFA per il sostegno, organizza un 

percorso formativo online di preparazione alle prove di accesso ai percorsi di studio (Vedi locandina). 
 

La struttura del corso prevede: 
 

• n. 8 lezioni on line della durata di 4 ore ciascuna per la prova preselettiva e per la prova scritta 

• n. 8 lezioni on line laboratoriali della durata di 3 ore ciascuna (2 incontri per ciascun ordine di scuola) 

• dispense e materiali illustrati nelle lezioni 

• accesso alla piattaforma IRSEF IRFED con ulteriori materiali, simulazioni, esercitazioni per tutte le 

prove 
 

Gli aspiranti che intendono seguire l’attività formativa dovranno compilare il google form accessibile all’indirizzo 

web: https://forms.gle/avNZR8WVKPWjhnYF6. 

A quanti si saranno registrati sarà inviata una mail contenente il link da utilizzare per partecipare all’incontro in 

modalità online di presentazione del corso, in programma venerdì 13 Gennaio 2023 alle ore 15,00. 

 

L’accesso alle attività formative sarà consentito  
esclusivamente agli iscritti, o a chi intende iscriversi, alla CISL SCUOLA 

 
 

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/sites/pv.cislscuolalombardia.it/files/news-attachments/corso-tfa-VIII.pdf
https://forms.gle/avNZR8WVKPWjhnYF6


 

 DA AFFIGGERE A TUTTI GLI ALBI SINDACALI A NORMA DI LEGGE 

Cisl Scuola e Formazione di Pavia-Lodi- Sede Legale Via A. Rolla,3 Pavia Tel. 0382-21622 www.pavia.cislscuolalombardia.it 

SCUOLA: Iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024. Domande dal 9 al 30 gennaio p.v. 
 

Vi ricordiamo che dalle ore 8.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio p.v. si potranno presentare ONLINE, 
attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, le domande di 
iscrizione per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. La domanda resta CARTACEA per la scuola dell’infanzia.  
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno trovare informazioni dettagliate su ciascun 
istituto e individuare la scuola di interesse attraverso Scuola in Chiaro, l’applicazione messa a disposizione dal 
Ministero. Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, ma si potranno indicare 
fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste rispetto ai posti 
disponibili.  
 
Leggi tutto 

 
Esami di Stato a conclusione del II ciclo di istruzione, prime indicazioni per l'a.s. 2022/23 
 

Con la circolare prot. 2860 a firma del Capo Dipartimento Istruzione del MIM sono state fornite le prime indicazioni 
per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2022/23. Unica eccezione 
i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO): la circolare fa cenno a disposizioni di legge, 
peraltro nel frattempo già emanate (decreto "milleproroghe"), che possono far venir meno il vincolo di tali attività per 
l’ammissione all’Esame di Stato 2023. Resta invece l’obbligo di effettuare le prove INVALSI, anche se si sottolinea 
come non vi siano connessioni fra risultati delle prove INVALSI ed esiti dell’esame di Stato. 
Previste due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio. 
 
Leggi tutto 

 
La Costituzione resta la nostra bussola. Il messaggio di fine anno del Presidente Sergio 
Mattarella. 
 

Care concittadine e cari concittadini, 
un anno addietro, rivolgendomi a voi in questa occasione, definivo i sette anni precedenti come impegnativi e 
complessi. Lo è stato anche l’anno trascorso, così denso di eventi politici e istituzionali di rilievo. 
L’elezione del Presidente della Repubblica, con la scelta del Parlamento e dei delegati delle Regioni che,  in modo 
per me inatteso, mi impegna per un secondo mandato. Lo scioglimento anticipato delle Camere e le elezioni 
politiche, tenutesi, per la prima volta, in autunno. Il chiaro risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del 
nuovo governo, guidato, per la prima volta, da una donna. E’ questa una novità di grande significato sociale e 
culturale, che era da tempo matura nel nostro Paese, oggi divenuta realtà. 
Nell’arco di pochi anni si sono alternate al governo pressoché tutte le forze politiche presenti in Parlamento, in 
diverse coalizioni parlamentari. Quanto avvenuto le ha poste, tutte, in tempi diversi, di fronte alla necessità di 
misurarsi con le difficoltà del governare. Riconoscere la complessità, esercitare la responsabilità delle scelte, 
confrontarsi con i limiti imposti da una realtà sempre più caratterizzata da fenomeni globali: dalla pandemia alla 
guerra, dalla crisi energetica a quella alimentare, dai cambiamenti climatici ai fenomeni migratori. 
La concretezza della realtà ha così convocato ciascuno alla responsabilità. Sollecita tutti ad applicarsi all’urgenza di 
problemi che attendono risposte. 
 
Leggi tutto 

 
 

ORARI UFFICI CISL SCUOLA E FORMAZIONE DI PAVIA-LODI 
 

PAVIA Via A. Rolla, 3 Tel. 0382.21622 
Dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 e 
14.30-18.00 

LODI Piazzale Forni, 1 
Tel. 
0371.5910207 

Lunedì, mercoledì e venerdì 10.30-
17.30 

VOGHERA Via Plana, 87 Tel. 0383.365723 Lunedì pomeriggio 15.00-18.00 

VIGEVANO Via Madonna 7 Dolori, 6 Tel. 0381.82085 
Martedì 9.00-12.00 
Mercoledì 15.00-18.00 
Giovedì 9.30-12.30 e 14.00-17.30 

MORTARA Via Parini, 4 Tel. 0384.99137 Martedì e giovedì 15.00-18.00 

 
CISL SCUOLA E FORMAZIONE DI PAVIA-LODI 

tieniti informato e seguici alla pagina 
www.pavia.cislscuolalombardia.it 

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi
http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/news/2023-01-02-esami-di-stato-conclusione-del-ii-ciclo-di-istruzione-prime-indicazioni-las-202223
http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/news/2023-01-02-la-costituzione-resta-la-nostra-bussola-il-messaggio-di-fine-anno-del-presidente
http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/

