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Il volume è finalizzato alla preparazione alle prove selettive in lingua inglese del concorso per dirigente
scolastico. È diviso in tre parti: la prima contiene le nozioni teoriche (principali strutture morfosintattiche e
funzioni linguistiche in linea con i principi del Quadro europeo comune di riferimento per le lingue) necessarie
per una verifica delle proprie conoscenze della lingua come richiesto nelle prove selettive del concorso e
comprende un'ampia sezione di lessico con terminologia specifica; la seconda comprende una vasta raccolta di
quiz a risposta multipla per favorire esercitazione e verifica. La terza parte comprende un glossario specifico
ed una verifica tratta dalla ultima banca dati ufficiale. Il volume è completato da un software di simulazione
mediante cui effettuare infinite esercitazioni, accessibile dall'area riservata secondo le istruzioni presenti
nell'area estensioni web.
La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni. archimagazine Ã¨ la libreria di riferimento per i liberi
professionisti, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, novita', comuni, province. Manuali teorici e
pratici, software di simulazione e videolezioni per una preparazione completa al concorso per 2425 Dirigenti.
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Tecnologia. Tutti i file caricati sul sito vengono automaticamente adattati per la loro visualizzaizone su iPad,
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