Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale

Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo
Nucleo Ispettivo di Supporto all’Autonomia Scolastica
Prot. MPI-AOOUSPBG- ..............-11/09/2007-U

Bergamo, 11 settembre 2007
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE DIREZIONI DIDATTICHE
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
STATALI E PARITARI
LORO SEDI

OGGETTO: Riavvio del Piano di Formazione per lo sviluppo di competenze linguisticocomunicative e Metodologico-didattiche in lingua inglese dei docenti
della scuola primaria. A.S. 2007/08.
Si invia, in allegato, la circolare prot. n.7615 del 27 settembre 2007 dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale, inerente l’oggetto e si invitano le SS.
LL. a sollecitare i docenti della scuola primaria a tempo indeterminato ad iscriversi ai corsi
compilando la scheda on-line come indicato nella predetta circolare.
I corsi costituiscono un importante prerequisito per migliorare la qualità delle risorse
della scuola, ma offrono anche ai singoli un’occasione di crescita personale e di adeguamento delle
proprie competenze sociali.
Possono iscriversi, oltre ai docenti che hanno già maturato competenze linguistiche
elementari, anche i docenti principianti.
I modelli di formazione saranno costruiti possibilmente sulla base delle esigenze
dell’utenza.
Si pregano le SS.LL. di riportare nell’allegato A i nominativi dei docenti che si
iscrivono nella piattaforma tramite la scheda on-line e di spedirlo entro e non oltre il 30 ottobre a
quest’ufficio per e-mail: europa@istruzione.lombardia.it oppure per fax: 035-242974.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere direttamente all’Ufficio Lingue della
Direzione Regionale, Dott.ssa Langè o dott.ssa Dozio, tramite e-mail: lingue@istruzione.lombardia.it
per quanto riguarda le iscrizioni on-line, e a quest’ufficio, sig.ra Gamba per l’allegato A.
Si ricorda ai docenti che si iscrivono ai corsi, che possono chiedere i
permessi per il diritto allo studio (150 ore) previsti per l’anno solare 2008.
IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Roffia
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giovanna Barzanò
Referente del procedimento: Maria Gamba
Tel. 035 284213- 035-284217 – Fax 035-242974
E-mail: europa@.istruzione.lombardia.it
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ALL. A
DOCENTI SC. PRIMARIA ISCRITTI al

Piano di Formazione per lo sviluppo di competenze linguisticocomunicative e Metodologico-didattiche in lingua inglese dei docenti
della scuola primaria (mediante scheda on-line).
A.S. 2007/08.
ISTITUTO SCOLASTICO____________________________________________________

COGNOME

NOME

Data, _______________________

e-mail docente

Competenza
dichiarata

Domicilio del
docente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_________________________________

