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Circolare n. 158

Reggio Emilia,28/01/2019
A tutti i DOCENTI dell’Istituto
“Scaruffi-Levi-Tricolore”

OGGETTO: formazione linguistica per i docenti
Si segnala che, all’interno del Piano di Formazione dell’Ambito 18 della provincia di Reggio Emilia, saranno realizzate
Unità Formative per lo sviluppo di competenze linguistiche per i docenti di scuola secondaria. Tale formazione,
gratuita per i partecipanti, sarà realizzata nell’anno scolastico in corso in date e sedi ancora da definire.
Indipendentemente da quanto verrà realizzato a livello di Ambito Territoriale, presso l’Istituto “Scaruffi-Levi-Tricolore”
si svolgerà un percorso mirato di approfondimento della lingua inglese volto allo sviluppo professionale dei docenti
della scuola, come previsto a pag. 25 dal Piano Triennale di Formazione inserito nel PTOF attualmente in vigore:
http://scaruffilevitricolore.edu.it/attachments/article/8/PTOF%202016-2019_aggiornato_a_11_12_18.pdf
Per ottimizzare la gestione delle attività didattiche sarà pertanto attivata una collaborazione con una scuola di lingue
di Reggio Emilia, che offrirà alla nostra scuola i seguenti servizi:
-

verifica del livello linguistico per i docenti interessati al corso;
gestione del percorso di 30 ore di lezione con formatori altamente qualificati;
fornitura di un libro di testo;
accesso ad una piattaforma on line con materiali didattici per tutta la durata del corso;
attestato di fine corso per i partecipanti.

Il corso si svolgerà presso i locali della scuola, solitamente al martedì pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.30 (o dalle 15.30
alle 18); l’avvio del corso è previsto per l’ultima settimana di febbraio e la conclusione entro la prima settimana di
giugno.
Al corso potranno partecipare minimo 15 e massimo 25 docenti in possesso di requisiti omogenei. I docenti saranno
selezionati sulla base di un test e di un colloquio con gli esperti della scuola di lingue.
Per poter sostenere tutti i costi del corso è richiesto ai partecipanti un contributo di ca. 100 €, utilizzando anche la
Carta del Docente (500 € annuali per la formazione). L’Istituto provvederà alle restanti spese di gestione del corso.
I partecipanti potranno eventualmente sostenere, al termine del percorso, anche l’esame First del Cambridge English
Assessment, per ottenere una certificazione internazionale di livello B2. Per l’esame di certificazione (facoltativo) sono
previsti indicativamente altri 230 € per ogni partecipante.

Per organizzare al meglio le attività descritte sopra si chiede gentilmente a tutti i docenti della scuola di compilare il
seguente modulo entro il giorno 5 febbraio:
https://goo.gl/forms/sAReqZ8uK3e0aKfq1
Per ulteriori informazioni contattare il coordinatore della formazione d’Istituto prof. Andrea Marconi
(referenteptof@scaruffi.it)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Domenica Tassoni)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.L.vo n.39/93)

