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Ref./Prot. 23606/ss  
  

 

 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di istruzione secondaria di 
primo e secondo grado  

 

 
 
 

OGGETTO: Centro risorse per la didattica delle lingue: formazione linguistica in lingua 
inglese per i docenti della scuola secondaria coinvolti nelle sperimentazioni di 
metodologia CLIL – a.s. 2015-2016. 

 
Si comunica che l’Assessorato Istruzione e Cultura, Dipartimento 

Sovraintendenza agli studi, visti gli esiti positivi del piano di formazione in lingua inglese 
per la scuola primaria, intende estendere anche ai docenti della scuola secondaria la 
formazione in lingua.  
 

A tal fine, è prevista l’attivazione di un corso, della durata di sei mesi, rivolto 
ai docenti di scuola secondaria interessati a migliorare le loro competenze linguistiche e a 
iniziare ad utilizzare la lingua inglese per veicolare dei contenuti disciplinari secondo la 
metodologia CLIL. Il corso si svolgerà in modalità mista, parte on line e parte in presenza, 
dal mese di gennaio al mese di giugno 2016.  
 

La parte on line è costituita da corsi multimediali, monitorati da un tutor 
virtuale, che richiedono almeno 2 ore di studio alla settimana.  
 

Gli incontri in presenza, tenuti da docenti madrelingua, si rivolgono ad un 
massimo di otto partecipanti e hanno una durata di un’ora e mezza ciascuno, con cadenza 
quindicinale, per un totale di otto incontri. I partecipanti al corso saranno suddivisi in gruppi 
di livello sulla base dei risultati del test di ingresso.  
 
 

 Aoste / Aosta 10 novembre 2015



 
 
 

 
 

	
2	

 

 
Il corso di lingua inglese risponde alle richieste formulate dai docenti che 

hanno partecipato alle riunioni sulla sperimentazione della metodologia CLIL in settembre 
2015 e si inserisce in una serie di iniziative di accompagnamento per la generalizzazione di 
tale metodologia in tutti i gradi di scuola. 
  

Per aderire all’iniziativa, i docenti interessati dovranno compilare la scheda di 
iscrizione (allegato 1), e trasmetterla all’Assessorato Istruzione e Cultura – Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi - ufficio Supporto all’autonomia scolastica – c.a. sig.ra Sabina 
Valentini -  C.so Saint-Martin de Corléans, 250 – Aosta – fax: 0165/275888, entro e non 
oltre lunedì 30 novembre 2015. In caso di candidature superiori al numero previsto, sarà 
data la priorità ai docenti che hanno almeno un livello B1 di lingua inglese autocertificato e 
accertato successivamente sulla base del test d’ingresso. 
 

Si ricorda, da ultimo, che, in relazione agli sforzi economici e organizzativi 
sottesi all’attivazione dell’attività formativa, l’adesione al corso comporta l’obbligo, 
salvo gravi e inderogabili motivi da documentare puntualmente, di portare a termine 
l’attività intrapresa, di partecipare alle attività in presenza, di sottoporsi alle verifiche 
intermedie contemplate dal corso multimediale e di impegnarsi nello studio della 
lingua al fine di progredire costantemente rispetto al livello di ingresso. A tal fine, è 
richiesta la trasmissione, unitamente alla scheda di adesione, della dichiarazione 
sull’onore (allegato 2), vistata dal dirigente scolastico.  
 

Per ulteriori informazione è possibile rivolgersi alla prof.ssa Giovanna Zanchi, 
referente dell’iniziativa, al n. tel.: 0165/275889 oppure tramite email: 
g.zanchi@regione.vda.it. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.   
 

 
                                                      IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                      Fabrizio Gentile 
                                                    documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
Allegati: 
All. 1 – scheda di adesione  
All. 2 – dichiarazione sull’onore 
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Allegato 1                                                                         Dipartimento Sovraintendenza agli studi 
Ufficio Supporto autonomia scolastica 
c.a. Sabina Valentini 
C.so Saint-Martin de Corléans, 250 
11100 AOSTA 

Prot. n.  
Fax 0165/275888 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
Centro risorse per la didattica delle lingue 

 
Formazione linguistica per i docenti della scuola secondaria  

 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________  
 
insegnante a tempo indeterminato presso l’Istituzione scolastica 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Tel, Fax: _________________________________________________________________________________ 
 
Livello in lingua inglese  ____________________________________________________________________ 
 
dichiara di iscriversi al corso di formazione linguistica in modalità blended per il periodo gennaio-giugno 
2016. A tal fine, si impegna, salvo gravi e inderogabili motivi da documentare puntualmente, a portare a 
termine l’attività intrapresa, a partecipare alle attività in presenza, a sottoporsi alle verifiche intermedie 
contemplate dal corso multimediale e a impegnarsi nello studio individuale della lingua, per almeno due ore 
settimanali. 
 
 
 
Data______________________                                     FIRMA_______________________ 
 
 
   Visto il Dirigente scolastico 
__________________________ 
 
 
Inviare per fax, 0165/275888, entro e non oltre lunedì 30 novembre 2015 all’ufficio 
Supporto all’autonomia scolastica – Via Saint Martin de Corléans, 250 - 11100 Aosta. 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali saranno trattati,anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che l’eventuale rifiuto 
preclude 
la partecipazione al corso in questione. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli art. 7 e 8 del D.lgs 196/2003. Il titolare dei dati è la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con 
sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – Aosta; il responsabile è il Coordinatore del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi dell’Assessorato 
Istruzione e Cultura. 
 



Allegato 2 
Al Sovraintendente agli studi 
Piazza Deffeyes, 1 
11100       AOSTA 

 
 
 

Dichiarazione sull’onore relativa alla partecipazione  
al corso di formazione in lingua inglese – ottobre 2015 

 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
(nome e cognome) 

 
docente      ! a tempo indeterminato                    ! a tempo determinato 
 
presso l’Istituzione scolastica ________________________________________________________ 

(denominazione) 

 
dichiara 

 
di aver preso visione dei contenuti di alla nota sovraintendentizia prot. n. _____ in data __ ottobre 
2015 e, in particolare: 
- di conoscere le modalità di erogazione del corso di formazione, parte on-line e parte in presenza; 
- di essere consapevole che la parte on-line prevede un impegno settimanale di almeno 2 ore 
 

si impegna a 
 
- portare a termine l’attività intrapresa; 
- partecipare alle attività in presenza; 
- sottoporsi alle verifiche intermedie contemplate dal corso; 
- applicarsi nello studio della lingua al fine di progredire costantemente rispetto al livello di 

ingresso. 
 
 
Si impegna, in ultimo, a comunicare eventuali gravi e inderogabili motivi, puntualmente 
documentati, che possano compromettere il rispetto degli impegni assunti con la presente. 
 
 
Aosta, ____ ottobre 2015 

FIRMA 
 
 

__________________________ 
(leggibile) 

 
 
 
La presente dichiarazione viene allegata alla scheda di iscrizione al corso. 


