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Venezia, 06 giugno 2012
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti e Scuole
di ogni ordine e grado
del Veneto – Loro Sedi
e, p.c.

(…)

OGGETTO: Consiglio d’Europa – Programma “Pestalozzi” di Formazione Continua
Si trasmette, alla c.a. delle SS. LL., la lettera-circolare del MIUR prot. AOODGAI/ 8719
del 25 maggio 2012, completa dell’allegato, relativa al Programma “Pestalozzi” di
Formazione Continua del Consiglio d’Europa per i Dirigenti e i Docenti della scuola con
contratto a tempo indeterminato.
Si evidenzia che è indispensabile una buona conoscenza attiva e ricettiva della lingua di
lavoro (lingua del paese ospitante, oppure l’inglese, se così indicato dal paese sede di corso),
affinchè I corsista possa dare il suo contributo di idee ed esperienze al lavoro seminariale.
La domanda, in carta semplice - debitamente vistata per i docenti dal Dirigente scolastico e il relativo curriculum di candidatura al Programma “Pestalozzi” dovranno pervenire a questo
Ufficio, entro e non oltre il 30 luglio 2012.
Alla domanda va allegata una certificazione ufficiale comprovante una buona conoscenza
attiva e ricettiva della lingua, o delle lingue che si dichiara di conoscere, rilasciata dalle
istituzioni abilitate ala certificazione linguistica, con la specifica indicazione del livello di
competenza posseduto dal candidato.
I candidati laureati in lingue e letterature straniere sono esonerati dall’allegare la predetta
certificazione.
Si fa presente che è esclusa la partecipazione dei candidati già segnalati negli ultimi cinque
anni per la partecipazione ai corsi di Formazione Continua del Consiglio d’Europa.
Data l’importanza che riveste la Formazione Continua per il personale della scuola, si
invitano le SS. LL. a voler dare la massima diffusione tra i docenti della predetta letteracircolare del MIUR.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
f.to

Il Dirigente
Francesca Sabella

Allegati: Lettera-circolare prot. AIIDGAI/8719 del 25.05.2012
completa dell’allegato
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