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OGGETTO: Centro risorse per la didattica delle lingue: formazione metodologica TKT CLIL
in lingua inglese per i docenti della scuola secondaria di secondo grado – a.s.
2016-2017.
Si comunica che l’Assessorato Istruzione e Cultura, Dipartimento Sovraintendenza
agli studi, organizza, in collaborazione con il Cambridge English Language Assessment e l’English
Centre Valle d’Aosta, il corso “Writing at B2 level & an introduction to TKT CLIL”, per i docenti
della scuola secondaria di secondo grado.
Il corso si terrà in data mercoledì 8 marzo 2017, dalle ore 14.30 alle ore 17.15, presso
l’Istituzione scolastica “Saint-Roch”, ad Aosta (C.so Ivrea, n. 19), secondo il programma seguente:
- dalle ore 14.30 alle ore 14.45: Introduction and Welcome by James Woodall CEM –
English Centre Aosta;
- dalle ore 14.45 alle ore 15.45: Writing at B2 level by Richard Twigg - Cambridge
Presenter – International House Milano;
- dalle ore 15.45 alle ore 16.00: Coffee Break & Materials Presentation;
- dalle ore 16.00 alle ore 17.00: Introduction to TKT CLIL by Richard Twigg;
- dale ore 17.00 alle ore 17.15: Conclusion & Attendance Certificates.
Per aderire all’iniziativa, i docenti interessati devono compilare la scheda di iscrizione
on line all’indirizzo: https://goo.gl/forms/iHYagAxGe4KkNuhy2 , e trasmetterla, successivamente,
tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e
cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica - entro
e non oltre giovedì 23 febbraio 2017, ore 12.
Per accedere al formulario di iscrizione, si precisa che è obbligatorio l’utilizzo
dell’account ufficiale mail.scuole.vda.it, indicandolo anche come indirizzo elettronico per le
comunicazioni. Chi ne fosse sprovvisto può contattare il prof. Claudio Buat Albiana al numero
telefonico: 0165/275878 oppure tramite mail all’indirizzo: c.buatalbiana@regione.vda.it.
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Si ricorda che la stampa della scheda on line deve avvenire solamente dopo l’inoltro
della stessa, dopo aver ricevuto la mail di conferma di avvenuta iscrizione.
Si ricorda, inoltre, che in caso di rinuncia o di non perfezionamento dell’iscrizione è
obbligatorio informare, per posta elettronica, la referente dell’iniziativa, prof.ssa Giovanna Zanchi,
all’indirizzo: g.zanchi@regione.vda.it.
La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3,
del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di
fruizione del diritto alla formazione.
Gli attestati di partecipazione verranno consegnati contestualmente, al termine della
formazione.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente

2

