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UFFICIO II 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole primarie 

della regione Abruzzo 

 

e, p.c.                   Ai Dirigenti Ambiti territoriali 

 

Oggetto: Organizzazione dei corsi di formazione linguistico-metodologica per 

               l’insegnamento della lingua inglese rivolti ai docenti di scuola primaria. 
 

 

Questo Ufficio, ai fini della piena attuazione del Piano di formazione dei docenti di 

scuola primaria per l’insegnamento della lingua inglese, previsto dalla L. 13 luglio 2015 n. 

107 art. 1 comma 20, e per poter determinare il contingente da avviare alla formazione in 

oggetto, ha predisposto un modulo on line, disponibile al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1LkiF4QcmnVdXAnHDpBFT0JhQewvmHTg

bBtexFc669R4/viewform?usp=send_form 

 

L’obiettivo dei corsi è il raggiungimento della competenza necessaria all'insegna-

mento della lingua inglese (livello finale atteso B l del QCER), in grado di soddisfare la do-

manda e il dettato legislativo che, contemporaneamente, prevede anche la graduale elimina-

zione della figura del docente specialista.   

Si ricorda che il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 dispone l’obbligo della formazione 

in lingua inglese per i docenti immessi in ruolo dall’a.s. 2019-2010, sprovvisti del titolo spe-

cifico. 

Le SS.LL. vorranno attivarsi, con cortese sollecitudine, per acquisire la disponibilità 

dei docenti non ancora formati e senza certificazione B1, ed effettuare le iscrizioni median-

te il modulo on line. 

Le informazioni da inserire nel modulo (uno per ogni docente), oltre ai dati 

dell’istituzione scolastica, sono: 

- nominativo del docente 
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- livello di lingua inglese dichiarato/certificato (i corsisti potranno comunque essere sotto-

posti a test di accertamento prima dell’inizio della formazione) 

- età 

 
A parità di livello, saranno privilegiati i docenti più giovani. 
 

La data entro la quale completare le operazioni è il 22 ottobre 2015. 
 
 Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 
                                                                              f.to IL DIRIGENTE 

                                                                             Massimiliano Nardocci 

 

 

 


