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Ai docenti 

Sc. Infanzia-Primaria-Sec.I Grado 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: rilevazione finalizzata all’iscrizione ai corsi di lingua Francese – Spagnolo – Tedesco 

 

 

 

Gli Ambiti 34 e 35, nel preparare il catalogo dei corsi per l'anno solare 2018 (subordinati  

all'erogazione di finanziamenti MIUR), intendono attivare potenziamenti linguistici sulle lingue  

comunitarie Francese, Spagnolo e Tedesco.  

 

I corsi saranno rivolti a docenti di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria 1° interessati  

a potenziare le competenze linguistiche in vista di un utilizzo della metodologia CLIL nella propria  

didattica.  

Sono previste presumibilmente n. 4 unità formative da 25 ore (100 ore in due anni).  

Per l’a.s. 2017-18 il corso comprenderà 50 ore (2 unità formative) di cui 40 in presenza e 10 online;  

incontri di 2 ore (gennaio-maggio); sedi da definire in rapporto alla provenienza dei corsisti e  

presumibilmente Varese e Gallarate/Busto  

 

I docenti interessati, dovranno segnalare il proprio nominativo in segreteria entro lunedì 4 

dicembre fornendo indicazioni precise relative all'attuale livello di competenza linguistica.  

Si precisa che i docenti non in possesso di certificazione o attestato di livello sosterranno un test di 

posizionamento entro il mese di dicembre, finalizzato sia a verificare le competenze linguistiche 

autodichiarate sia a formare gruppi omogenei. I corsi saranno attivati solo a partire dal livello di 

competenza A2/B1.  

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Walter Fiorentino 
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