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Ai docenti interessati 

         Scuola primaria 

                           Scuola dell’infanzia

      

Oggetto: Corso di specializzazione Metodo Montessori 

 

Si informano i docenti interessati che l’Istituto comprensivo di Greve, in collaborazione con 

l’Associazione Montessori Chianti e il Comune di Greve in Chianti, con l’approvazione dell’Opera 

Nazionale Montessori, unica riconosciuta dal M.I.U.R., sta progettando l’allestimento di un corso di 

formazione/specializzazione sul Metodo Montessori, rivolto a docenti di scuola primaria e 

dell’infanzia. 

L’inizio del corso, della durata complessiva di 550 ore, di cui 450 frontali, 60 di esercitazioni e 40 di 

osservazione per la scuola primaria e di 500 per la scuola dell’infanzia, di cui 400 frontali, 60 di 

esercitazioni e 40 di osservazione, è previsto per il mese di giugno 2018. 

Il corso si articolerà, indicativamente, su un totale rispettivamente di 37 e 34 fine settimana (8 ore 

il sabato e 5 la domenica), con un periodo intensivo per la prima settimana di luglio 2019 dedicato 

alle esercitazioni. 

La sede del Corso è la scuola primaria “Don Lorenzo Milani” di San Polo in Chianti, a metà strada tra 

Grassina e Figline V.no, dotata anche di ampio parcheggio gratuito. 

Il Corso potrà essere attivato soltanto in presenza di un numero minimo di 35 iscritti per la scuola 

primaria e 30 per la scuola dell’infanzia; si rende pertanto necessario acquisire da parte degli 

mailto:FIIC826001@istruzione.it
mailto:FIIC826001@pec.comprensivogreve.it
http://www.comprensivogreve.gov.it/




interessati, una prima manifestazione di interesse per l’iniziativa, che può essere espressa scrivendo 

all’indirizzo montessorisanpolo@gmail.com (segreteria organizzativa). 

Nel mese di aprile è prevista una riunione informativa rivolta a tutti gli interessati ed entro il 10 

maggio dovranno essere effettuate le iscrizioni. 

Si ricorda che i docenti con contratto a tempo indeterminato potranno usufruire del “Bonus” per la 

formazione. 

Il costo previsto, variabile in relazione al numero degli iscritti, va 1.800 a 2.200 euro per la scuola 

dell’infanzia e da 1.900 a 2.300 euro per la scuola primaria. 

E’ prevista la possibilità di partecipare anche in veste di “uditore” a “pacchetti tematici”, anche per 

docenti di scuola secondaria di I grado, ma senza il riconoscimento titolo. 

 

 Cordiali saluti. 

Greve in Chianti, 6 marzo 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Fiorenzo Li Volti 

                                                                                                                          Firma omessa ai sensi dell'art.3 del 
                                                                                                                         DL n. 39 del 13 febbraio 1993 
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