Opportunità: Insegnante Scuola Primaria

Aurion Scuola, Verona

LA SEDE: UNA SCUOLA PRIMARIA INNOVATIVA
Aurion è un progetto di scuola primaria innovativa, pensata per preparare i bambini per il mondo e la
società di domani. La scuola ha l’obiettivo di aprire i battenti a Settembre 2013 iniziando con una classe
prima e eventualmente una classe seconda, aggiungendo poi due prime ogni anno.
Seguirà le Indicazioni Nazionali del Curriculo ma porrà particolare attenzione a potenziare l’area
matematico-scientifica e le lingue straniere (minimo un’ora al giorno di Inglese) senza trascurare attività
laboratoriali.
Altrettanto importante sarà l’attenzione data agli obiettivi formativi della persona: fiducia in sè stessi,
sviluppare capacità di pensare autonomamente, flessibilità, creatività, problem solving, capacità di
comunicare e collaborare, capacità di imparare.
La scuola sarà a tempo pieno su cinque giorni alla settimana.
Alla base del progetto innovativo sta la figura dell’insegnante, figura altamente professionale, selezionata in
base ad un ampio spettro di competenze e messa in grado di lavorare con autonomia e ampia
collaborazione con i colleghi e il mondo esterno. La professione dell’insegnante all’interno di questa scuola
richiede, come ogni figura professionale, costante riflessione, feedback e innovazione.
Altre informazioni online su progetto, comitato scientifico, obiettivi e opportunità: http://aurionscuola.org/
RUOLI:
Per la classi prime e seconde si prevede un insegnante prevalente affiancato da un insegnante di
supporto, a cui si richiedono le stesse competenze ma diverso livello di esperienza.
COMPETENZE RICHIESTE:
Grande capacità empatiche e di comunicazione con bambini e adulti
Chiarezza espositiva e dominio di diverse strategie comunicative e di insegnamento
Interesse per l’area matematico-scientifica e per la lettura
Capacità di esplicitare i propri obiettivi e programmare il proprio lavoro con metodo e nel dettaglio
Autoconsapevolezza, disponibilità al cambiamento, al confronto e alla collaborazione costruttiva coi
colleghi
Disponibilità e flessibilità a lavorare in un ambiente di start up, con un notevole impegno iniziale necessario
a portare la scuola a regime ma anche la possibilità di contribuire a creare una struttura innovativa
Preferibili: conoscenza di almeno una lingua straniera e buona familiarità con diversi strumenti tecnologici
ESPERIENZA RICHIESTA:
Insegnante prevalente: abilitazione all’insegnamento e almeno 5 anni di esperienza come insegnante
titolare di classe
Insegnante di supporto: abilitazione all’insegnamento e/o almeno 2 anni di esperienza di insegnamento
LOCALITA’:
Sede ancora da definire, località Verona.
RETRIBUZIONE:
Da definire, possibile prevedere che la retribuzione cresca al consolidarsi della scuola.

CONTATTI: Letizia Quaranta, tel. 3201156419, nuovascuolaverona@gmail.com, http://aurionscuola.org

