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OGGETTO: Centro risorse per la didattica delle lingue - formazione linguistica in
lingua inglese per docenti di scuola dell’infanzia e primaria – a.s. 20162017.
Si comunica che l’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento
Sovraintendenza agli studi -, visti gli esiti positivi della dei corsi di lingua inglese per la
scuola dell’infanzia e primaria, realizzati negli anni scolastici precedenti, intende proseguire
nella formazione.
Il nuovo corso si rivolge a:
-

docenti che hanno terminato la formazione in modalità mista on-line e in presenza,
iniziata nel febbraio 2016 (circ. n. 4294/ss del 18 marzo 2016) e che hanno effettuato
il test di livello nell’ottobre 2016 e realizzato almeno 50 ore di formazione on line;
docenti di scuola dell’infanzia e primaria, nuovi iscritti.

Il corso si svolgerà in modalità mista, parte on line e parte in presenza, dal
mese di novembre 2016 al mese di aprile 2017. La parte on line è costituita da corsi
multimediali, accompagnati da tutor virtuale, con accesso illimitato per tutta la durata della
licenza ai corsi. Per la fruizione efficace del corso multimediale, si richiedono almeno 2 ore
di studio alla settimana. Gli incontri in presenza, tenuti da un docente di lingua inglese,
avranno una durata di 1 ora e mezza ciascuno, con cadenza quindicinale. I nuovi partecipanti
al corso saranno suddivisi in gruppi sulla base del livello di ingresso che sarà rilevato
all’atto dell’accesso alla piattaforma (test di livello), mentre i corsisti che proseguono la
formazione manterranno, nei limiti del possibile, il tutor attuale.
Per i docenti delle scuole paritarie, il costo della formazione on line sarà a
carico dell’istituzione scolastica di appartenenza.
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Per aderire all’iniziativa, i docenti interessati devono compilare la scheda di
iscrizione on line all’indirizzo: https://goo.gl/forms/z5lnCJ8laAxwXXaw2, e trasmetterla,
successivamente, tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it),
all’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro e non
oltre venerdì 28 ottobre 2016.
Si ricorda, da ultimo, che, in relazione agli sforzi economici e
organizzativi sottesi all’attivazione della formazione, l’adesione al corso comporta
l’obbligo, salvo gravi e inderogabili motivi da documentare puntualmente, di portare a
termine l’attività intrapresa, di partecipare agli incontri 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. I docenti
saranno pertanto tenuti a sottoscrivere una dichiarazione sull’onore, al momento del
perfezionamento dell’iscrizione.
Per ulteriori informazione è possibile rivolgersi alla prof.ssa Giovanna
Zanchi, referente dell’iniziativa (g.zanchi@regione.vda.it, 0165/275889).
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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