
COME PREPARARSI ALLA PROVA DI PRESELEZIONE CONCORSO DIRIGENTI 

SCOLASTICI 2017 

Per la preparazione alla prova di preselezione al concorso per dirigenti scolastici viene 

proposto un testo di quesiti a risposta multipla aggiornato con la recente legge n.107/2015 c.d. 

Buona Scuola. 

Il testo comprende oltre 1400 quiz a risposta multipla commentati con brevi cenni teorici, 

suddivisi per aree tematiche, su tutte le materie che costituiscono la prova preselettiva del 

concorso.  

Le aree tematiche trattate sono; 

Area normativa delle  istituzioni scolastiche, alunni, esami, privacy, organi collegiali, 

disabilità, sicurezza, con particolare attenzione ai processi di riforma in atto 

Area diritto civile ed amministrativo, responsabilità tipiche del dirigente scolastico 

Area contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione 

finanziaria delle istituzioni scolastiche 

Area conduzione organizzazioni complesse, gestione  RAV e  PdM,  predisposizione e gestione 

del PTOF 

Area organizzazione  ambienti di apprendimento, inclusione scolastica, innovazione digitale e 

processi di innovazione nella didattica 

Area organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla 

realtà del personale scolastico 

Area valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei 

processi scolastici 

Area dei sistemi educativi dei paesi dell'Unione europea 

Tutti i quiz sono offerti anche on line  per consentire l’autoapprendimento e la simulazione 

delle prove.   

E’ possibile verificare l’organizzazione dei quiz  “gratis” collegandosi al sito 

www.euroedizioni,it  cliccando su  “esercitati gratis”. 

I quiz, suddivisi per aree tematiche, sono stati organizzati in schede con gruppi di 25 

domande, per favorire l'esercitazione e consentire più rapidamente l'apprendimento.  

Non si tratta di un software, perché non abbiamo voluto creare problemi di installazione e di 

compatibilità con il sistema operativo presente nel vostro pc. 

E' sufficiente collegarsi al sito www.euroedizioni.it, A ciascun cliente sarà fornita una 

password di accesso via email. 

Le domande sono proposte volutamente per aree tematiche, perché riteniamo che nella fase 

dell'apprendimento, sia più opportuno che l'esercitazione avvenga su domande della stessa 

natura per familiarizzare con quante più domande possibile, potendole mettere a confronto, 
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con il linguaggio delle domande che spesso sono simili o si differenziano per piccoli 

accorgimenti. 

L'esercitazione in contemporanea su tutte le domande delle aree, se non è precedute da un 

minimo di apprendimento, rischia il caos mentale, perché non è possibile ricordare le risposte 

a memoria. 

Nei nostri quiz on line, al termine di ogni esercitazione, vengono evidenziate le domande 

risposte in modo non corretto. In tal modo, sarà possibile ripetere l'esercitazione e, senza 

perdere tempo, concentrasi solo sulle risposte date in modo non corretto. 

Non solo, ma la stessa scheda, se ripetuta, le domande vengono riproposte in posizione 

diversa, per evitare di rispondere in automatico.           ' 

Il testo dei quiz in versione cartacea e on line viene offerto a soli 35,00 euro 

Edizione 2017, pagine 650,     Venuti/Callà 

Per spedizioni con corriere celere SDA aggiungere 4,00 euro per spese di spedizione 

P.S. Coloro che avevano già acquistato la versione 2015 del testo possono beneficiare del corso 

on line aggiornato con le password già in loro possesso, se invece desiderano anche il testo 

cartaceo nuova versione aggiornata il costo scontato è di soli 20,00. 

MODALITA' DI ACQUISTO 

CON LA CARTA DEL DOCENTE 

Come creare il buono spesa: 
accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale https://cartadeldocente.istruzione.it 

clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra 

si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?” 

clicca su “Fisico” 

scegli l’ambito “Libri e testi ( anche in formato digitale); 

inserisci l’importo corrispondente  al costo dei libri  

clicca su “Crea buono” 

Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice. 

Come acquistare i nostri prodotti con il buono spesa: 
Scaricare il buono in PDF e inviare  alla nostra casella  euroed@euroedizioni.it  insieme ai dati 

(nome, cognome, indirizzo completo ). 

- oppure con pagamento diretto mediante 

 Bonifico: CODICE IBAN   IT 85  D  07601  01000 000035368109 

 Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it “acquista on line” 

 versamento sul c/c postale n. 35368109,  intestato  a EUROEDIZIONI TORINO SRL, Via 

Gaetano Amati, 116/7 10078 Venaria Reale (TO). 

In tal caso, dopo aver effettuato il pagamento dovrà  trasmettere la copia della ricevuta di 

pagamento via mail a euroed@euroedizioni.it  Con la stessa mail, unitamente alla ricevuta di 

http://n1ik.trk.elasticemail.com/tracking/click?msgid=l2F8olDzeCaCvQK437CwKQ2&target=http%3a%2f%2ftecnicadellascuola.it%2findex.php%3fsubid%3d65092%26option%3dcom_acymailing%26ctrl%3durl%26urlid%3d21543%26mailid%3d1010&v=RfhQJakI8jhKiEJsYscokQ2
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pagamento, dovrà comunicare l'indirizzo completo dove spedire i libri e una mail dove comunicare 

la password per l'accesso ai quiz on line. 

Per ogni altra informazione di dettaglio consultare il sito www.euroedizioni.it.  Per ogni altro 

chiarimento o richiesta telefonare al n. 0112209245 o  inviare una email 

a  direttore@euroedizioni.it 

  

 

--  

This message was sent to pdic891001@istruzione.it by euroed@euroedizioni.it 

To forward this message, please do not use the forward button of your email application, because this message was made specifically 

for you only. Instead use the forward page in our newsletter system. 

To change your details and to choose which lists to be subscribed to, visit your personal preferences page 
Or you can opt-out completely from all future mailings. 
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