
A.Pe.M c/o C. S. Cardinal Ragonesi
Viale IV Novembre, 23 - Viterbo

tel. 0761 18.91.380 • info@cardinalragonesi.it
Link per iscrizione:   https://it.surveymonkey.com/r/Corsi-Montessori-Viterbo-2018-19

Per Informazioni

Per l’ammissione ai Corsi:
• BANDO •

Organizzati dall’Opera Nazionale Montessori (ONM), Ente morale con personalità giuridica, accreditato per la Formazione Mon-
tessori dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in collaborazione con l’A.Pe.M. Associazione Pedagogia 
Moderna, Ente di formazione senza scopo di lucro. I corsi si svolgeranno a Viterbo a decorrere dal 13 ottobre 2018 presso la sede 
del Complesso Scolastico Cardinal Ragonesi in viale IV novembre, 23.

Destinatari
Sono ammessi alla frequenza dei corsi:
• Diplomati Scuola Secondaria secondo grado (solo per Corso 0-3)
   Si precisa che per poter accedere a posti di educatore negli Asili Nido è necessario essere in possesso dello speci�co diploma di    
   scuola secondaria o di laurea previsto dalle leggi vigenti.
   Solo per corso 6-11
• Docenti con contratto a tempo determinato e indeterminato nella scuola primaria
• Docenti abilitati all’insegnamento nella scuola primaria in seguito al superamento di concorsi
• Laureati in Scienze della Formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria o ciclo unico
• Diplomati di Istituto Magistrale o Liceo Pedagogico (Diploma conseguito entro l’anno a.s-2001/ 02)
• Sono altresì ammessi, come Uditori partecipanti all’intero corso, coloro che, non possedendo i suddetti requisiti, desiderano 
   frequentare il percorso formativo per propria cultura personale.

Numero partecipanti
I corsi funzionano con un numero minimo di 16 ed un massimo di 50 unità.

Durata
1.  n° 300 ore Corso (0 - 3)
2.  n° 550 ore Corso (6 - 11)

Calendario
Tutti i corsi avranno inizio il 13 ottobre 2018 e termineranno:
1.      Luglio 2019 Corso (0 - 3)
2.      Marzo  2020 Corso (6 – 11)
Le lezioni si svolgeranno sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (con pausa pranzo) a settimane alterne.

Oneri
€ 50,00 per contributo alle spese relative alle procedure amministrative.
1. € 1.700,00, più € 50,00 ritiro diploma Corso (0 - 3)
2. € 2.300,00, più € 50,00 ritiro diploma Corso (6 - 11)
Importi comprensivi del materiale bibliogra�co obbligatorio. Gli importi sono divisibili in rate e �nanziabile come da regolamento.
Per il pagamento del corso  6-11 è possibile utilizzare la carta del docente.

Modalità iscrizione
La domanda di ammissione va compilata ed inviata entro il 23 Settembre 2018
collegandosi a https://it.surveymonkey.com/r/Corsi-Montessori-Viterbo-2018-19
oppure scaricando il modello dal sito internet dell'A.Pe.M. (www.pedagogiamoderna.it)
o dal sito dell’Opera Nazionale Montessori (www.montessori.it)

autorizzato dal MIUR con DM.48 del 30/04/2008

1   SPECIALIZZAZIONE NEL METODO MONTESSORI PER EDUCATORI DELLA PRIMA INFANZIA (0-3)

2   DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI PER INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA (6-11)

FONDATA DA MARIA MONTESSORI


