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Prot.n./Réf. N° 2565/ss
Aoste / Aosta 9 febbraio 2018

OGGETTO : Centro risorse per la didattica delle lingue – Corso di formazione:
“Teaching science in English – scuola secondaria di primo grado” –
Aosta, novembre 2017 – febbraio 2018.
Si informa che l’Assessorato istruzione e cultura, Dipartimento
Sovraintendenza agli studi, in un’ottica di continuità con l’attività realizzata nel mese di
novembre 2017, dal gruppo di lavoro per l’insegnamento delle scienze in lingua inglese,
organizza la seconda parte della formazione metodologica “Teaching science in English”.
Il corso si terrà in data martedì 20 febbraio 2018, dalle ore 14.00 alle ore
17.00, ad Aosta, presso l’Ufficio Supporto autonomia scolastica (C.so Saint-Martin de
Corléans, n. 250).
La formazione, coordinata dalla prof.ssa Sandra Picchiottino, si propone di
sistematizzare e valutare il materiale preparato dai docenti, nel mese di novembre u.s., e
sperimentato successivamente in classe.
Le ore individuali di formazione, fino a un massimo di tre, saranno
riconosciute su presentazione dell’apposito registro compilato e sottoscritto.
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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.
E’ richiesta la conferma di partecipazione al corso, all’indirizzo mail della
coordinatrice: sa.picchiottino@regione.vda.it .
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente
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All.1: elenco docenti

Cognome

Nome

Istituzione scolastica

BOCCAFOGLI

Manuela

“Comunità montana Mont-Emilius 3”

BOSIO

Elena

“San Francesco”

BROGLIO

Erika

“Comunità montana Mont-Emilius 3”

CELESTINO

Roberto

“Saint-Roch”

CHATEL

Michela

“Comunità montana Valdigne Mont-Blanc”

COLANGELO

Elena

di istruzione tecnica “I. Manzetti”
Istituto tecnico e professionale regionale “C. Gex”

FOSSON

Gloria

“Abbé Prosper Duc”

GASPERIN

Riccardo

“Don Bosco” - Châtillon

LAGO

Clara

“Luigi Barone”

MIRET

Raffaella

“Maria Ida Viglino”

PILAN

Marzia

“Luigi Barone”

SORBILLI

Maria Elena “Saint-Roch”
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Centro risorse per la didattica delle lingue
Corso di formazione “Teaching science in English”
Circolare prot. n. 2565/SS del 9 febbraio 2018

Formatore: Prof.ssa Sandra PICCHIOTTINO
Ufficio Supporto Autonomia Scolastica
Aosta, 20 febbraio 2018
(dalle ore 14.00 alle ore 17.00)
N.

Cognome

Nome

Istituzione scolastica

Ore

Is. di istruzione tecnica
1

COLANGELO

Elena

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

3/3

"C. Gex"

2

GASPERIN

Riccardo

"Don Bosco" - Châtillon

3/3

3

PILAN

Marzia

"Luigi Barone"

3/3

La coordinatrice del corso
Dirigente tecnico
Gabriella VERNETTO

