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Loro Sedi
e p.c.

(…)

Oggetto: riavvio del Piano di Formazione per lo sviluppo di competenze linguistico comunicative e metodologico - didattiche in lingua inglese dei docenti della
Scuola Primaria. 2010-2013
Si trasmette alla c.a. delle SS.LL. la nota prot. AOODGPER. n. 4576 – Ufficio VI - del
29.4.2010 del Direttore Generale per il Personale Scolastico del MIUR relativa all’avvio del
Piano di formazione in lingua inglese di durata triennale destinato a tutti gli insegnanti di
scuola primaria non in possesso dei requisiti per insegnare la lingua Inglese, rivolto a far
acquisire loro il livello B1 di competenza linguistica del “Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue”.
La progettazione del Piano, il cui inizio parte già da quest’anno scolastico, è stata realizzata
dall’ANSAS che curerà anche la formazione in modalità “blended” (parte in presenza, parte on
line) secondo il modello allegato.
Al fine di costituire sul territorio le classi con un numero di docenti pari a venti per
ciascun corso, si invitano i Dirigenti Scolastici a informare tempestivamente i docenti
sprovvisti di competenza della lingua inglese circa quanto previsto dal nuovo Piano
(emanato ai sensi dell’art.10 comma 5 del Regolamento di cui al DPR 81 del 20 marzo 2009) e
a fornire ai Referenti per la formazione degli Uffici Scolastici Territoriali i nominativi dei docenti
aderenti utilizzando il modello di scheda allegata.
Si sottolinea che l’ammissione ai corsi avverrà sulla base dei requisiti di precedenza
previsti:
- docenti neoimmessi con contratto a tempo indeterminato e sprovvisti dei titoli per
insegnare;
- docenti con un livello di competenza linguistica superiore ad A1;
- docenti più giovani.
I Dirigenti dei CRT sono inoltre invitati a segnalare agli Uffici Scolastici Territoriali di
riferimento, le richieste di iscrizione ai corsi che fossero già state acquisite in relazione al
piano 2004-2005-2006 e non soddisfatte.
Si segnala infine la possibilità di accogliere le adesioni di corsisti che per qualsiasi
motivo abbiano dovuto interrompere il percorso formativo negli anni passati. Tali adesioni
saranno evidenziate nella sezione apposita della scheda con l’indicazione del corso già
frequentato.
Le schede di adesione dovranno essere inviate agli Uffici Scolastici Territoriali
di
riferimento
i
quali
invieranno
a
quest’Ufficio
IV
all’indirizzo
mail
<didattica.veneto@istruzione.it>, entro il 13.05.2010 i dati riassuntivi delle iscrizioni
nelle varie Province segnalando anche le sedi dei Corsi.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola
Si allegano:
la nota prot. AOODPFPER.n.4576 – Ufficio VI - del 29.4.2010
il Piano di formazione
la scheda per l’iscrizione dei docenti.
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