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Ai Dirigenti scolastici delle scuole
primarie statali del Veneto
Ai Referenti provinciali di settore
c/o UST
e, p.c.
(…)

Oggetto: Piano di formazione (2010-2013) per lo sviluppo delle competenze linguisticocomunicative e metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria
Avvio della II FASE a favore di ulteriori 520 docenti privi dei requisiti per l’insegnamento
della lingua inglese

Con Nota prot. n. 7234 del 29/07/2010, il MIUR comunica l’avvio alla seconda fase del Piano
in oggetto che prevede, per il Veneto, la formazione di n. 520 docenti di scuola primaria, ripartiti in
classi da 20 corsisti ciascuna, a partire da settembre 2010.
Pertanto si rende necessario procedere ad una nuova segnalazione da parte delle SSLL,
utilizzando il modello allegato, dei docenti con contratto a tempo indeterminato che intendono
partecipare alla II fase del Piano e che sono in servizio nell’a.s. 2010/11.
Si ricorda che hanno priorità a partecipare a questa seconda fase i docenti neoimmessi in
ruolo sprovvisti dei titoli per insegnare la lingua inglese, nonché i docenti in possesso di una
competenza linguistica superiore al livello “A1”.
Si precisa che non dovranno essere considerati i docenti che attualmente sono impegnati nei
corsi afferenti al precedente Piano o nei corsi avviati nella prima fase del Piano attuale (giugno –
settembre 2010).
Contando nella consueta e preziosa collaborazione, si resta in attesa di un gentile e
tempestivo riscontro trasmettendo, entro e non oltre il 7/09/2010, all’Ufficio Interventi
educativi dell’UST di appartenenza, l’elenco richiesto.

Il Dirigente
Gianna Miola

Allegato:Fac-simile scheda elenco
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