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OGGETTO: « Centro risorse per la didattica delle lingue »: corso di formazione
metodologica per l’insegnamento delle discipline di area scientifica e
tecnica in inglese.

L’Assessorato istruzione e cultura – Dipartimento Sovraintendenza agli
studi organizza un corso di formazione sull’insegnamento di discipline non linguistiche
in inglese per i docenti di area scientifica e tecnica e per i docenti di lingua inglese della
scuola secondaria.
Il corso si articola in tre fasi:
-

-

aprile/maggio 2017 – due giornate di formazione in presenza sulla metodologia
CLIL, tenute da Richard Twigg, direttore dell’International House di Milano, e due
giornate in atelier per l’elaborazione di unità di apprendimento, tenute da Luigi
Cortese, formatore CLIL;
maggio/settembre 2017 - formazione on line di preparazione alla certificazione TKT
CLIL;
settembre/novembre 2017 - sperimentazione delle unità di apprendimento nelle
classi e giornata di restituzione e di validazione.

Per i docenti di scuola secondaria di primo grado, gli incontri in
presenza, per la prima fase, si terranno dal 16 al 19 maggio 2017.
Per i docenti di scuola secondaria di secondo grado, gli incontri in
presenza, per la prima fase, si terranno dal 4 al 7 aprile 2017.
Poiché i corsi saranno erogati unicamente in lingua inglese, è richiesta
una competenza linguistica almeno di livello B1+.

Sv/segrsit/docentidistaccati/sanchi/scienze/clil scienze circolare
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Si precisa che entrambi i corsi si terranno presso l’aula formazione
dell’Ufficio Supporto autonomia scolastica, sito in C.so Saint-Martin de Corléans, n. 250,
ad Aosta.
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. Si segnala che l'attività
formativa rientra tra quelle per le quali è previsto, ove necessario sulla base dei piani di
sostituzione del personale predisposti dalle SSLL, il ricorso all'art. 17, comma 5, della l.r.
18/2016.
Per aderire all’iniziativa, i docenti di scuola secondaria di primo grado
interessati devono compilare la scheda di iscrizione on line all’indirizzo:
https://goo.gl/forms/Yzp9YIK0ENRorDei2, mentre i docenti di scuola secondaria di
secondo grado interessati devono compilare la scheda di iscrizione on line all’indirizzo:
https://goo.gl/forms/5MDIokPzlBvSybgL2 e trasmetterla, successivamente, tramite posta
elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura
- Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto autonomia scolastica –
entro e non oltre lunedì 3 aprile 2017, ore 13.
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.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
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