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Per partecipare e ricevere le credenziali di accesso inviare una mail  
entro le ore 12:00 del 19 marzo 2022 all’indirizzo 

pzic87900x@istruzione.it oppure pzic87900x@pec.istruzione.it 

Webinar su piattaforma zoom di presentazione dei corsi 
di specializzazione Montessori per educatori della prima 
infanzia, corso di differenziazione didattica Montessori 

per gli insegnanti di scuola dell’Infanzia, corso di  
differenziazione didattica Montessori per  

insegnanti di scuola Primaria 
 
 

19 marzo 2022 - ore 18:00  
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 Prot. 7286                       
Potenza, 7 marzo 2022 

A tutti gli interessati  

OGGETTO: corsi Montessori e webinar di presentazione  
Con la presente si comunica quanto segue. 

1. L’Opera Nazionale Montessori (ONM), Ente morale con personalità giuridica, accreditato per la Formazione 

Montessori dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, titolare di Certificazione di Qualità ISO 

9001 per la formazione superiore e continua, organizza a Potenza, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 

"L. Sinisgalli", ente gestore, un corso di specializzazione Montessori per educatori della prima infanzia (300 

ore); un corso di differenziazione didattica Montessori per insegnanti di Scuola dell’Infanzia (500 ore) 

autorizzato dal MIUR con DM. 110 del 02/02/2021 ed un corso di differenziazione didattica Montessori per 

insegnanti di Scuola Primaria (550 ore) autorizzato dal MIUR con DM. 111 del 02/02/2021. I corsi avranno 

inizio il 21 maggio 2022. La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2022. Le lezioni si 

svolgeranno il sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 15.00 (con pausa 

pranzo) a cadenza quindicinale. Si prevedono periodi intensivi in corrispondenza delle vacanze estive. Il 

modulo teorico sarà erogato in modalità online. I corsi 3-6 e 6-11 sono vigilati dall’USR della Basilicata. Per il 

pagamento dei corsi 3-6 e 6-11 è possibile utilizzare la carta del docente. 

2 Tutti gli interessati troveranno le informazioni nei bandi allegati e sono inviatati a visionare i relativi 

regolamenti e la documentazione necessaria al seguente link dell’ONM: 

https://www.operanazionalemontessori.it/formazione/corsi-nazionali/corsi-in-partenza/1272-potenza-corsi-0-

3-3-6-6-11-2022-2024 
3. Al fine di ottenere chiarimenti e delucidazioni, è possibile partecipare al webinar di presentazione del corso 

che si svolgerà via zoom sabato 19 marzo 2022 alle ore 18:00 (è necessario richiedere le credenziali inviando 

una mail entro le ore 12:00 del 19 marzo all’indirizzo pzic87900x@istruzione.it). 

In allegato: 

Locandina del webinar di presentazione 

Bando 0-3 

Bando 3-6 

Bando 6-11 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Gallo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3  Dlvo n. 39/1993 
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