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Oggetto : Centro risorse per la didattica delle lingue - Piano regionale della formazione
2017-2018 - corsi di lingua inglese per docenti di scuola primaria e secondaria
di primo e di secondo grado.

Si comunica che l’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento
Sovraintendenza agli studi, in applicazione del Piano regionale di formazione per l’anno
scolastico 2017-2018 (DGR n. 704 del 5 giugno 2017), intende organizzare corsi di
formazione linguistica per principianti, e per i livelli dall’A2 al C1 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue.
I corsi si rivolgono a:

- docenti di scuola primaria;
- docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che insegnano le loro discipline
in lingua inglese.

Per i docenti di scuola dell’infanzia saranno organizzate delle formazioni
specifiche di cui verrà data notizia con successive circolari.
Sarà data la priorità ai candidati che:

- non hanno superato i 55 anni al momento di presentazione della candidatura;
- hanno un contatto di lavoro a tempo indeterminato:
- hanno già sperimentato attività di insegnamento integrato di lingua e disciplina con
lingua veicolare inglese;

- hanno risposto al questionario di indagine sulle competenze linguistiche promosso
l’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi (circ. n.
10305/ss del 30 maggio 2017).

SD\\Martin-fs\usr2\IstCult\Segr_SIT\DOCENTI DISTACCATI\zanchi\DynED 6 a.s 20172018\Circolare formazione.doc
Département Surintendance des écoles
Bureau soutien à l’autonomie scolaire
Dipartimento Sovraintendenza agli studi
Ufficio supporto all’autonomia scolastica
51.00.13
11100 Aoste (Ao)
250, rue Saint Martin de Corléans
téléphone +39 0165 275804
télécopie +39 0165 275888

11100 Aosta (Ao)
via Saint Martin de Corléans, 250
telefono +39 0165 275804
telefax +39 0165 275888

istruzione@regione.vda.it
istruzione@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

I corsi, della durata annuale, prevedono attività in presenza, per un totale di 140
ore, secondo il seguente calendario:

- da lunedì 4 a venerdì 9 settembre 2017, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle
ore 17.30

- da lunedì 6 a venerdì 10 novembre 2017, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle
ore 17.30
- da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio 2018, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore
17.30
- da lunedì 9 a venerdì 13 aprile 2018, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore
17.30.

Sono previste, inoltre, almeno 60 ore di formazione individuale, su piattaforme on
line o con corsi di potenziamento in presenza presso enti accreditati dal MIUR, secondo la
modalità scelta dal corsista e utilizzando il bonus scuola per effettuare il pagamento.
L’amministrazione regionale siglerà convenzioni con società fornitrici di piattaforme on line
e con enti accreditati dal MIUR, presenti sul territorio regionale, tra i quali scegliere.
Per i docenti delle scuole paritarie, il costo della formazione on line sarà a carico
dell’istituzione scolastica di appartenenza.
I corsisti sono tenuti, alla fine del percorso, nei mesi di aprile-maggio 2018, a
sostenere un esame di certificazione linguistica corrispondente al livello raggiunto.
In funzione del numero di iscritti e dei livelli iniziali dei partecipanti, i corsi
potranno aver luogo nelle seguenti sedi: Pont-Saint-Martin, Verrès, Châtillon, Aosta e
Villeneuve.
I docenti sono invitati a iscriversi on line, compilando la scheda di adesione al
link: https://goo.gl/QwaMYh e trasmettendola, successivamente, tramite PEC, all’indirizzo:
istruzione@pec.regione.vda.it, all’Assessorato istruzione e cultura – Dipartimento
Sovraintendenza agli studi, entro e non oltre venerdì 30 giugno 2017.
Si invitano le SS.LL a partecipare all’iniziativa e a dare la massima diffusione
della presente ai docenti interessati.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
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