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Prot. MPI-AOOUSPBG-26891/C.12a-22/10/2007-U

Bergamo, 22 ottobre 2007

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE DIREZIONI DIDATTICHE
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
STATALI E PARITARI
LORO SEDI

OGGETTO: Percorsi di sviluppo professionale per i docenti di lingua inglese della scuola primaria
Con la circolare prot. n.8444 del 10 ottobre 2007 “Percorsi di sviluppo professionale
per i docenti di lingua inglese della scuola primaria” (che si allega) l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia – Direzione Generale ha trasmesso alle scuole tramite il proprio sito una
proposta di formazione destinata a docenti specialisti e specializzati di lingua straniera.
I corsi saranno organizzati in sedi provinciali ad opera del Gruppo di Lavoro LS della
provincia che curerà il progetto di dettaglio e la realizzazione.
Per la partecipazione ai corsi è prevista una quota pro-capite compresa tra 100,00125,00 euro che le scuole presso le quali prestano servizio i docenti interessati devono accollarsi,
utilizzando i fondi previsti per la formazione o comunque altri fondi di cui la scuola dispone.
Verranno date in seguito istruzioni in merito all’organizzazione, alla dislocazione dei
corsi e alle modalità di pagamento delle quote.
Nel frattempo, al fine di stabilire il numero dei corsi e la sede, è necessario raccogliere
le iscrizioni dei docenti per cui si chiede alle SS.LL. di voler compilare l’allegato modello e di
restituirlo
entro
il
10
novembre
2007
a
quest’ufficio
per
e-mail:
europa@istruzione.lombardia.it oppure per fax: 035-242974.

F.to 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’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
Nucleo Ispettivo di Supporto all’Autonomia Scolastica

DOCENTI SC. PRIMARIA ISCRITTI ai

Percorsi di sviluppo professionale per i docenti
della scuola primaria – Circ. Uff. Scol. Reg. n. 8444 del 10 ottobre 2007
A.S. 2007/08.
ISTITUTO SCOLASTICO____________________________________________________

COGNOME

NOME

e-mail docente

Anni di
Competenza Domicilio del
insegnamento di dichiarata
docente
lingua inglese

Si dichiara che il totale dei docenti iscritti sono ___________ per cui le quote di euro
100,00 o 125,00 pro-capite da versare all’istituto che verrà in seguito da Voi
comunicato sono n. ________.
Data, _______________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_________________________________

