
 

 

 
 

UIL SCUOLA MILANO E LOMBARDIA 

 
IRASE provinciale di Milano 

Sezione periferica di IRASE nazionale 
Ente qualificato per la formazione del Personale scolastico 

(Direttiva 170/2016 – MIUR 1 dicembre 2016) 

 via Campanini, 7  20124  Milano   
https://uilscuola.lombardia.it     https://irase.uilscuola.lombardia.it     segreteria@irase.uilscuola.lombardia.it 

 

“Le articolazioni dell’IRASE hanno autonomia patrimoniale e contabile e rispondono in proprio degli impegni assunti sia con riferimento ai beni di loro pertinenza, sia delle attività 
connesse con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub art. 4 (quattro) punto 2 (due) dello Statuto nazionale, a dottato con successiva delibera della G.E. , approvato 
dall’Assemblea dei soci dell’IRASE regionale” 

PREPARAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA DI LINGUA INGLESE  
 8 incontri da 2 ore ciascuno -  numero massimo 40 partecipanti per ogni gruppo  

possibilità fino a 2 gruppi (fino a 80 iscritti) 
 

IRASE Milano organizza un breve percorso che si configura come uno strumento di aiuto per affrontare le prove 
previste dalle bozze dei bandi dei concorsi Ordinario Infanzia/Primaria – Secondaria di I° e II° grado; Straordinario 
secondaria di I° e II° grado  
 

SEDE: IIS “BERTARELLI-FERRARIS” corso di Porta Romana 110 
metropolitana linea 3 (gialla)  fermata CROCETTA 

scadenza iscrizioni  venerdì 28 febbraio 2020  ore 18.00  
 

MODULO di ISCRIZIONE (disponibile solo on line) 
costo iscritti Uil scuola  € 50,00 - costo non iscritti Uil scuola € 100,00 

 

WEBINAR - SOSTITUTIVI DEGLI INCONTRI IN PRESENZA -                                                                                            
materiali caricati  in piattaforma IRASE Milano:  SEZIONE "INGLESE PER DOCENTI" 

DATA ARGOMENTO RELATORE ORE 

16-mag INGLESE 1 (solo per gli iscritti al corso)  prof.ssa Gatley 3 

30-mag INGLESE 2 (solo per gli iscritti al corso)  prof.ssa Gatley 3 

06-giu INGLESE 3 (solo per gli iscritti al corso)  prof.ssa Gatley 3 

20-giu INGLESE 4 (solo per gli iscritti al corso)  prof.ssa Gatley 3 

27-giu INGLESE 5 (solo per gli iscritti al corso)  prof.ssa Gatley 3 

   TOTALE ore x inglese 15 

 
 

 

Il corso si configura come un aiuto per la comprensione di un testo in lingua Inglese, come previsto nel bando di 
concorso pubblicato in G.U.. 
Nei primi incontri saranno inserite anche delle domande a “cloze”, per facilitare la comprensione a chi presenta 
un livello basso di conoscenza della lingua. 
Gli iscritti al corso riceveranno un questionario di 100 domande a difficoltà crescente, alle quali dovranno 
rispondere e un file con le risposte esatte. 

Ogni iscritto è invitato a compilare il modulo Google al link  https://forms.gle/hpqHMvmGHprnKGXo7  per  
segnalare  il numero dei quesiti che ha affrontato e il numero delle risposte giuste. 
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