CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEL METODO MONTESSORI
PER INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Udine 2019-2020
REGOLAMENTO DEL CORSO
Promosso e organizzato dall’Opera Nazionale Montessori (ONM), Ente morale con
riconoscimento di personalità giuridica, accreditato per la formazione dal Ministero della
Pubblica Istruzione e titolare di Certificazione di Qualità ISO 9001 per la formazione
superiore e continua, in collaborazione con l’Associazione Costruire Montessori, ente
gestore, si svolge a Udine, un Corso di specializzazione nel metodo Montessori per
insegnanti di scuola secondaria di primo grado.
Il corso, attivato con un numero di iscritti minimo pari a 25 e con un numero massimo di
40, si svolge a Udine. Le lezioni si svolgeranno presso la sala Auditorium in via Brigata
Re, 29 (33100 Udine).
Il corso si articola in 3 moduli così suddivisi:
1° modulo. Il metodo Montessori: storia, teoria, prassi.
2° modulo. L’adolescente Montessori.
3° modulo. Applicazioni. Presentazione di attività disciplinari e interdisciplinari.
•

1° modulo del corso, n. 46 ore di lezione di cui n. 36 ore in presenza (Montessori:
ambiente, materiali, insegnante);
• 2° modulo del corso, n. 32 ore di lezione di cui n. 12 ore in presenza
(L’adolescente Montessori);
• 3° modulo del corso, n. 104 ore di lezione in presenza (Applicazioni.
Presentazione di attività disciplinari e interdisciplinari).
Calendario: il corso avrà inizio il 28 settembre 2019 e le lezioni termineranno entro il
1° luglio 2020.
Modalità di svolgimento delle lezioni: le lezioni si svolgeranno indicativamente un fine
settimana al mese nelle giornate di sabato pomeriggio e domenica, secondo il calendario
ufficiale del corso. Il programma sarà fornito ad inizio corso e il calendario prima
dell’inizio dei singoli moduli.
Eventuali modifiche al calendario saranno tempestivamente comunicate.

Ente Morale R.D. 8/8/1924 n.1534
con riconoscimento di personalità giuridica
Titolare di certificazione ISO 9001
per la formazione superiore e continua
Via di San Gallicano, 7 - 00153 Roma
Tel. 06/584865 - 587959 Fax 5885434
www.montessori.it - info@montessori.it
P. IVA 02133361002 - C. F. 80203390580

La domanda di iscrizione va redatta in carta semplice come da modello che sarà
possibile scaricare a partire dal 20 agosto dal sito internet dell’Opera Nazionale
Montessori (www.montessori.it). Va inviata, debitamente compilata e firmata, via e-mail
alla segreteria del corso all’indirizzo montessorimedie@costruiremontessori.it dal 26
agosto 2019 fino all’8 settembre 2019.
Nella domanda di iscrizione va dichiarato il possesso dei requisiti previsti per accedere al
corso (indicati nell’art. 2 del bando) e va specificato se si desidera usare la carta del
docente per il pagamento.
Le dichiarazioni personali dovranno essere documentate, con i relativi certificati in carta
semplice, solo al momento della conferma di iscrizione definitiva da parte della segreteria
del corso.
Nella domanda di iscrizione l’aspirante alla frequenza del corso dichiara di
accettare la presente normativa che regola lo svolgimento del corso stesso.
In caso di domande d’iscrizione in numero totale inferiore a 40, tutte le domande si
intendono accolte. L’eventuale selezione, in caso di esubero delle domande rispetto al
numero massimo previsto di 40 unità, sarà effettuata mediante apposita graduatoria
formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
I.
II.

docenti di ruolo presso il II I.C. di Udine all’atto di presentazione della domanda;
docenti di ruolo presso scuole secondarie di I grado statali all’atto di presentazione
della domanda o docenti abilitati all’insegnamento nella scuola secondaria di I grado
in seguito al superamento di concorsi.

A parità di merito o in assenza di criteri di priorità si terrà conto della data di presentazione
della domanda (a partire dal 26 agosto 2019 e fino all’8 settembre 2019).
In caso si rendesse necessario procedere a graduatoria, questa verrà pubblicata sul sito
dell’Associazione (www.costruiremontessori.it) entro 12 settembre 2019. Entro 5 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria, l’aspirante alla frequenza del corso ha facoltà di
produrre reclamo alla Commissione per la correzione di eventuali errori materiali.
Le domande di iscrizione degli uditori verranno prese in considerazione solo in caso di
eccedenza di posti residui e anche per queste si terrà conto della data di presentazione
della domanda. Se le richieste di ammissione non superano il numero di 40, si intendono
tutte accettate.
La comunicazione di ammissione o la pubblicazione di graduatoria definitiva avverrà da
parte della segreteria del corso entro il giorno 19 settembre 2019 tramite pubblicazione
sul sito dell’Associazione (www.costruiremontessori.it).
I corsisti ammessi devono provvedere a:

pagamento entro il 25 settembre 2019 della prima rata di € 500,00 pari alla
quota di iscrizione comprensiva del materiale bibliografico obbligatorio fornito
direttamente dall’ONM agli iscritti al corso, sul conto corrente bancario intestato
a
ASSOCIAZIONE
COSTRUIRE
MONTESSORI
IBAN
IT41A0200812311000103357698, specificando la causale: “Prima rata corso
Montessori medie, Udine + cognome”;
• invio entro il 25 settembre 2019 di copia della ricevuta dell’avvenuto
versamento all’indirizzo mail montessorimedie@costruiremontessori.it;
• consegna entro l’inizio del corso della documentazione dei requisiti già
dichiarati con autocertificazione nella domanda di iscrizione;
Il mancato pagamento della prima rata entro il 25 settembre 2019 è da intendersi come
rinuncia al corso. Qualora il numero di iscritti fosse superiore a 40, in caso di rinunce si
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procederà allo scorrimento della graduatoria; la nuova graduatoria verrà in tal caso resa
nota entro il 27 settembre 2019.
Il numero massimo delle assenze consentite alle lezioni è del 20% (con arrotondamento
come sotto riportato) delle ore in presenza previste in ciascuno dei 3 moduli:
• 1° modulo del corso, n. 36 ore in presenza (max. 7 ore di assenza)
• 2° modulo del corso, n. 12 ore in presenza (max. 2 ore e 30 minuti di assenza)
• 3° modulo del corso, n. 104 ore in presenza (max. 21 ore di assenza)
Si precisa che le ore di assenza non sono giustificabili.
Al termine delle lezioni previste a calendario (entro il 1° luglio 2020), viene rilasciato
dall’ONM a corsisti (ed eventuali uditori) un attestato di frequenza. Al termine del
corso, i partecipanti sostengono un esame finale per il conseguimento dell'attestato di
specializzazione nel metodo Montessori per insegnanti di scuola secondaria di primo
grado.
Sono ammessi all’esame finale solo i corsisti (non eventuali uditori) in regola con i
pagamenti delle rate del corso e che non abbiano superato il numero massimo di assenze
consentite previsto dal regolamento.
L’esame finale si tiene al termine del successivo anno scolastico (2020/2021) secondo le
modalità indicate durante il percorso formativo e consiste nella presentazione:
 per i docenti singoli, del Diario personale delle attività svolte nell'a.s.2020/2021;
 per i docenti appartenenti ad uno stesso Istituto Comprensivo nella presentazione del
Diario delle attività del Consiglio di classe, svolte nell'a.s.2020/2021, e del
Progetto culturale della scuola.
Costi del corso
Gli oneri di frequenza, a copertura delle spese, sono a carico dei partecipanti e ammontano
complessivamente a € 1.000, così ripartiti:
 prima rata, comprensiva dell’iscrizione e del materiale bibliografico obbligatorio, di
€ 500,00 da versare con bonifico all’inoltro della conferma di iscrizione entro il 25
settembre 2019;
 seconda rata di € 500,00 da versare entro il 31 dicembre 2019.
I pagamenti possono essere effettuati:
- con bonifico bancario; i versamenti vanno effettuati esclusivamente con bonifico
bancario sul conto corrente intestato a ASSOCIAZIONE COSTRUIRE
MONTESSORI IBAN IT41A0200812311000103357698, specificando la
causale: “Rata corso Montessori medie, Udine + cognome”. Copia della ricevuta
dell’avvenuto versamento va consegnata alla Segreteria del corso o inviata via email all’indirizzo della Segreteria;
- con “Carta del docente”; il codice generato va inviato all’indirizzo e-mail della
Segreteria del corso, entro le scadenze sopra indicate.
Per informazioni:
Referenti: Rossella Turco e Maria Lucia Gallo, Associazione Costruire Montessori
E-mail: montessorimedie@costruiremontessori.it
Siti internet di riferimento: www.montessori.it e www.costruiremontessori.it
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