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Prot.n./Réf. N. 279/ss 
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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della Regione  

                                                           LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Centro risorse per la didattica delle lingue - Corsi di lingua inglese per docenti di tutti i 

                      gradi di scuola (seconda edizione). 

 
 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 

europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in applicazione del Piano regionale 

di formazione 2020-2021 (DGR n. 802 del 21 agosto 2020), intende organizzare la seconda fase dei 

corsi di formazione linguistica di livello B1, B2 e C1 del Quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue. 

 

I corsi di livello B1 e B2 avranno frequenza bisettimanale, per un totale di 30 ore nel 

periodo febbraio - aprile 2021. Il corso di livello C1 si terrà una volta alla settimana, per un totale di 

15 ore. 

 

La seconda  sessione di corsi avrà inizio lunedì 1° febbraio 2021.  

 

I corsi si rivolgono prioritariamente a docenti di DNL con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, in possesso di una certificazione di livello precedente a quello del corso che 

intendono seguire e che insegnano la loro disciplina in lingua inglese. A titolo esemplificativo, un 

docente che intende seguire un corso di livello B2 deve essere in possesso di una certificazione di 

livello B1. 

 

I corsi, riservati a un massimo di 15 partecipanti per livello, prevedono attività di 

video-lezioni, secondo la seguente settimana tipo: 

 

- livello B1: martedì e venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 19:00; 

- livello B2: lunedì e giovedì,  dalle ore 16:00 alle ore 17:30; 

- livello C1: su due possibili fasce orarie: mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 18:00 o venerdì dalle 

ore 16:00 alle ore 17:30. 
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Sono ammessi a frequentare anche la seconda sessione del corso i docenti che abbiano 

una frequenza pari o superiore al 90% nella prima sessione che si è svolta dal mese di ottobre al 

mese di dicembre 2020. 

 

Le modalità di accesso alla piattaforma online e i calendari di ogni corso saranno 

trasmessi con successiva comunicazione ai docenti ammessi alla frequenza. 

 

I docenti interessati sono invitati a iscriversi online, compilando la scheda di adesione 

al link: https://cutt.ly/3jdEZHz e trasmettendola, successivamente, per il tramite della segreteria, con 

PEC, all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it, all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche 

giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, entro e non oltre 

venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 12.00. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, 

prof.ssa Giovanna Zanchi, al numero telefonico 0165/275889 oppure tramite email, all’indirizzo: 

g.zanchi@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. 

 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

documento firmato digitalmente 


