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OGGETTO: Centro risorse per la didattica delle lingue - Piano regionale della 

formazione 2017-2018. Corso di formazione linguistico-metodologica per 
docenti DNL di materie scientifico-tecnologiche.  

 
 

   Si comunica che questa Amministrazione intende organizzare un corso di 
formazione linguistico-metodologica, di una settimana, che si terrà presso la Kaplan 
International, di Manchester, nel periodo compreso fra il 5 e il 17 marzo 2018 (date da 
confermare).  

 
   Il corso, della durata di 30 ore, è destinato a un massimo di 12 docenti di 

discipline scientifiche e tecnologiche, con competenze linguistiche di livello almeno B2 e 
tenuti all’insegnamento, in lingua inglese, di alcuni moduli della propria disciplina.  

 
  I costi della formazione (corso, alloggio in famiglia con trattamento di 

pensione completa, transfer Aosta-Torino A/R e viaggio aereo Torino-Manchester A/R) 
saranno interamente a carico dell’Amministrazione.  

 
  La partecipazione alla 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 nel 
Piano Regionale della Formazione – Asse 2 – Competenze per il 21° secolo. 
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  I docenti interessati possono iscriversi compilando la scheda di adesione, 
all’indirizzo: https://goo.gl/v2kr7d e trasmettendola, successivamente, tramite PEC, a: 
istruzione@pec.regione.vda.it - Assessorato istruzione e cultura – Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi, entro e non oltre venerdì 22 dicembre 2017. 

 
L’elenco dei docenti che parteciperanno alla formazione, comprensivo delle 

ore effettivamente seguite, sarà pubblicato sul portale della scuole valdostane Webécole, 
sezione Corsi di formazione: http://www.scuole.vda.it/index.php/corsi-di-formazione. Sulla 
base dei dati ivi contenuti possono essere emesse autodichiarazioni dagli interessati in 
sostituzione di certificazioni per uso pubblico, non più rilasciati dalle PP.AA. (L. 183/2011, 
art. 15). 

 
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la prof.ssa Giovanna Zanchi o 

la prof.ssa Sandra Picchiottino, agli indirizzi mail, 
rispettivamente, g.zanchi@regione.vda.it o sa.picchiottino@regione.vda.it oppure al numero 
telefonico 0165/275804. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 

 
                           IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                                  Fabrizio Gentile 
                                                                                    documento firmato digitalmente 
 


