CORSO INTERNAZIONALE NEL METODO MONTESSORI PER EDUCATORI DELLA PRIMA INFANZIA
ED INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ( MINORI 0/6)
REGOLAMENTO DEL CORSO
Il Ce.PA.SA., Agenzia di Formazione Accreditata dal MIUR ( decreto ministeriale del 6/12/2014) e il
Centro Internazionale di Perugia in collaborazione con Scuole Internazionali Bilingue MontessoriSpazio Bambino di Curtatone, con il patrocinio della città di Curtatone e dell'Associazione
Cittadella Montessori di Curtatone, organizzano un Corso Internazionale per Insegnanti di minori
0/6 anni.
Possono frequentare il corso tutti coloro che risultano in possesso dei titoli di studio previsti dalla
legge italiana per esercitare l'insegnamento nelle strutture della prima infanzia ( bambini 0/3
anni) e dell'infanzia ( bambini 3/6 anni). Per le docenti straniere sono richiesti i titoli culturali
previsti dalle leggi delle singole nazionalità di appartenenza.
Il corso sarà attivato solo con la presenza di minimo 20 iscritti e si svolgerà presso ................ di
Curtatone secondo la seguente articolazione :
•
•
•
•
•
•

300 ore (teoria e materiale)
100 ore ( osservazioni in strutture montessoriane)
100 ore (esercitazioni)
50 ore (autoformazione)
30 ore (documentazione personale/album)
20 ore (prova intermedia ed esame finale)

Il corso avrà inizio con alcuni incontri di orientamento il giorno 3 marzo 2018 e terminerà il giorno
28 ottobre 2018 salvo il recupero di lezioni
non svolte causa forza maggiore.
Le lezioni si svolgeranno il sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14,30 ale ore 18,30 (per un
totale di 8 ore) ed la domenica mattina dalle ore 9 alle ore 13 (per un totale di 4 ore).
La direzione comunicherà tempestivamente eventuali variazioni del calendario.
E' previsto un periodo intensivo nella prima settimana di luglio. Le esercitazioni e le osservazioni si
svolgeranno all'interno delle Scuole Internazionali Bilingue Montessori- Spazio Bambino di
Curtatone.
Il costo del corso ammonta complessivamente ad euro 1.500,00. La domanda di ammissione andrà
consegnata a mano o inoltrata con raccomandata A/R , entro il giorno 8 gennaio, alla Segreteria
delle Scuole Internazionali Bilingue Montessori- Spazio Bambino, Via C. Roda 17, 46010 Curtatone
(MN) e, dopo il primo incontro di orientamento, dovrà essere confermata entro sette giorni
allegando la ricevuta di versamento della prima rata ammontante ad euro 750,00. Il saldo di
ulteriori euro 750,00 dovrà essere versato entro il 15 luglio. Per il rilascio del diploma ogni
frequentante dovrà effettuare il versameno di euro 50,00.

Il candidato dovrà allegare alla domanda il curriculum personale e la dichiarazione della presa
visione ed accettazione del regolamento del corso. Per essere ammessi agli esami finali, il numero
massimo delle assenze consentite non dovrà superare un quinto del monte ore totale del corso; in
fase di valutazione la frequenza costituirà elemento premiante.
Per il conseguimento del diploma, è previsto un esame finale le cui modalità verranno comunicate
in itinere.
Il titolo verrà rilasciato solo a coloro che supereranno l'esame finale conseguendo la votazione di
almeno 6/10.
I versamenti delle quote dovranno essere effettuati con bonifico bancario presso Unicredit filiale
di Perugia ( IBAN IT 69H0200803032000029472797) intestato a Centro Internazionale Montessori
di Perugia specificando nella casuale: nome e cognome della corsista e "Rata Corso Montessori
0/6, Curtatone".

