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OGGETTO:  Centro risorse per la didattica delle lingue - Formazione docenti inglese  scuola 
secondaria di primo e secondo grado – a.s. 2018-2019 - Seminario Pearson 
“Towards INVALSI 2019”. 

 
Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili - 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi -, organizza, in collaborazione con la casa editrice Pearson, 
un seminario destinato ai docenti di lingua inglese delle istituzioni scolastiche di istruzione 
secondaria di primo e secondo grado del territorio, dal titolo: “Towards INVALSI 2019. Developing 
receptive skills for assessment purposes in the scuola secondaria di secondo grado”. 
 

La formazione si terrà in data lunedì 4 febbraio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 
presso l’Istituzione scolastica “Saint-Roch”, ad Aosta (Corso Ivrea, n.19).  
 

Per aderire all’iniziativa, i docenti interessati devono compilare la scheda di 
iscrizione on line, all’indirizzo: https://goo.gl/P7CvZ5, e trasmetterla, successivamente, tramite posta 
elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca 
e Politiche giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro e non oltre lunedì 28 gennaio 
2019.  

 
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.  
 

Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile rivolgersi alle referenti 
dell’attività, prof.ssa Sandra Picchiottino (tel.: 0165/275873 – email: sa.picchiottino@regione.vda.it) 
e prof.ssa Giovanna Zanchi (tel.: 0165/275889 – email: g.zanchi@regione.vda.it).  
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.   
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
      Fabrizio Gentile 

    documento firmato digitalmente 
all.: 1 : locandina 



 
 

Pearson ELT  
Teacher Training Workshop 

 
Pearson Academy vi invita all’incontro con  

Roy Bennett 
sul tema 

Towards INVALSI 2019 
Developing receptive skills for assessment purposes in the scuola secondaria di 

secondo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IS Saint Roch 
 Corso Ivrea, 19, Aosta (AO)  

Lunedì 4 febbraio, 2019, ore 15:00 – 17:00 
Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare  

roy.bennett@pearson.com 
 

This practical session will cover the following key areas: 
1. A brief history of testing 
2. A quick analysis of 2018 Invalsi results 
3. The format of the new Invalsi test for the SSSG 
4. Developing reading skills 
5. Developing listening skills 

In addition to practical tips that can be used in the classroom, this seminar-workshop will also 
provide a forum for participants to share their own thoughts and ideas.  

 

Seminario gratuito. Pearson Academy è un progetto di Pearson Italia, ente accreditato quale 
soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola (AOODGPER12676). I nostri 
eventi godono dell’esonero ministeriale, prevedono il rilascio dell’attestato di partecipazione 
e sono validi ai fini del conteggio delle ore di formazione obbligatoria per i docenti. 


