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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della 
Regione  
(comprese le paritarie) 
 
Al Rettore del Convitto Regionale "F. Chabod" 

 

OGGETTO: Centro risorse per la didattica delle lingue - Piano regionale della formazione 2018-
2019 - corsi di lingua inglese per docenti di tutti i gradi di scuola e per gli educatori 
del Convitto F. Chabod. 

 
 
A seguito della circolare n. 20763/ss del 9 ottobre 2018 e considerato l’elevato 

numero di richieste di partecipazione pervenute, si comunica che l’Assessorato Istruzione e Cultura – 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in applicazione del Piano regionale di formazione 2017-
2019 (DGR n. 704 del 5 giugno 2017), intende organizzare ulteriori corsi di formazione linguistica 
per la preparazione a sostenere le certificazioni di livello B1 e B2 del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue. 

 
I corsi avranno inizio il 14 novembre 2018 e termineranno  il 21 marzo 2019.  

 
I corsi, che verranno attivati con un minimo di 8 e un massimo di 15 partecipanti, si 

rivolgono prioritariamente a: 
 

- docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso di una certificazione di livello 
A2 o B1; farà fede la compilazione sul sistema informativo per la gestione delle segreterie 
scolastiche (GASS) della sezione dedicata alle competenze linguistiche dei docenti; 

- docenti di scuola dell’infanzia che promuovono la sensibilizzazione alla lingua inglese all’interno 
di attività di éveil aux langues; 

- docenti di scuola primaria che intendono insegnare la lingua inglese e/o le DNL in lingua inglese; 
- docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che intendono insegnare le DNL in lingua 

inglese. 
 

I corsi prevedono attività in presenza, per un totale di 30 ore, secondo la seguente 
settimana tipo: 
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Corso F Aosta livello B1 giovedì dalle ore 14.45 alle ore 16.45 
Corso G  Aosta livello B2 giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Corso H  Verrès livello B1 mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Corso I  Verrès livello B2 mercoledì  dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 
I calendari di ogni corso saranno trasmessi con successiva comunicazione e i giorni e 

gli orari della settimana tipo potranno subire variazioni in funzione del numero di iscritti. Eventuali 
successive comunicazioni relative a cambi di orari e date saranno concordate direttamente con gli 
iscritti e comunicate per posta elettronica alle segreterie delle scuole interessate. 

 
I corsi F e G avranno luogo presso l’Ufficio supporto all’autonomia scolastica, in 

corso Saint Martin de Corléans 250 – Aosta e verranno tenuti dal prof. Francesco Gioia mentre i 
corsi H e I avranno luogo a Verrès, presso l’istituzione scolastica Evançon 2 , sita in Via Crétier 9,  e 
saranno tenuti dalla prof.ssa Sally Pitt. 

 
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.  

 
I docenti e gli educatori interessati sono invitati a iscriversi on line, compilando la 

scheda di adesione al link: https://goo.gl/GzgEBx 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 giovedì 8 novembre 2018 alle ore 12.00. 

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alle referenti dell’attività, 

prof.sse  Giovanna Zanchi (tel. 0165/275889 e email g.zanchi@regione.vda.it) e Sandra Picchiottino 
(tel. 0165/275873 e email sa.picchiottino@regione.vda.it ). 

 
Si invitano le SS.LL 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 
Fabrizio Gentile 
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