Assessorat de l’Education
et de la Culture
Assessorato Istruzione
e Cultura

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di scuola
secondaria di primo grado della Regione
(comprese le paritarie)

TRASMISSIONE TRAMITE POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Réf. n° - Prot. n. 22064/ss
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

OGGETTO :

30 ottobre 2017

Centro risorse per la didattica delle lingue – Corso di formazione “Teaching
science in English” – scuola secondaria primo grado” – Aosta, 21-22 novembre
2017.

Si informa che l’Assessorato istruzione e cultura, Dipartimento sovraintendenza agli
studi, in un’ottica di continuità con le attività realizzate dal gruppo di lavoro per il curricolo di scienze
(DGR n. 1436/2017), che ha operato nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, organizza il corso di
formazione metodologica “Teaching science in English”.
La formazione, coordinata dalla prof.ssa Sandra Picchiottino, si rivolge ai docenti di
scienze e inglese che, sulla base degli adattamenti, svolgono parte del loro programma in inglese e si
terrà martedì 21 e mercoledì 22 novembre 2017, ad Aosta, presso l’Ufficio supporto autonomia
scolastica, via Saint-Martin de Corléans, 250, dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore
16.30.
Il corso si propone di: fornire e condividere linee guida per la creazione di materiale
didattico adatto alle competenze linguistiche degli studenti; raccogliere e sistematizzare le esperienze
realizzate dai docenti in vista di una loro revisione e successiva diffusione all’intera comunità
scolastica.
Ai docenti verranno riconosciute 12 ore individuali di formazione rendicontate sulle
base di un apposito registro.
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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 XXI secolo.

Per aderire al corso, i docenti interessati devono compilare la scheda di
iscrizione on line all’indirizzo: https://goo.gl/77Z8Ha e trasmetterla, successivamente, tramite
posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e
cultura - Dipartimento sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti.
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente
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Corso di formazione “Teaching science in English”
Ufficio Supporto Autonomia Scolastica
Aosta, 21 novembre 2017 (dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30)
Aosta, 22 novembre 2017 (dalle ore 8.00 alle ore 13.00)
N.

Cognome

Nome

1

BOCCAFOGLI

Manuela

2

BOSIO

Elena

3

BROGLIO

Erika

4

CELESTINO

Roberto

5

CHATEL

Michela

Istituzione scolastica
"Comunità montana
Mont-Emilius 3"
"San Francesco"
"Comunità montana
Mont-Emilius 3"
"Saint-Roch"
"Comunità montana
Valdigne Mont-Blanc"

Ore

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12

Is. di istruzione tecnica
6

COLANGELO

Elena

"I. Manzetti"
Is. tecnico e profes. regionale

12/12

"C. Gex"
7

FOSSON

Gloria

"Abbé Prosper Duc"

12/12

8

GASPERIN

Riccardo

"Don Bosco" - Châtillon

12/12

9

LAGO

Clara

"Luigi Barone"

12/12

10

MIRET

Raffaella

"M.I. Viglino"

12/12

11

PILAN

Marzia

"Luigi Barone"

9,30/12

12

SORBILLI

Maria Elena

"Saint-Roch"

12/12

La coordinatrice del corso
Dirigente tecnico
Gabriella VERNETTO

