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UFFICIO II 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole primarie 

della regione Abruzzo 
 

e, p.c.                   Ai Dirigenti Ambiti territoriali 

 

 

Oggetto: Formazione linguistico-metodologica per l’insegnamento della lingua inglese ri-
volti ai docenti di scuola primaria. Avvio dei corsi 

 
 Facendo seguito alle precedenti note di questo Ufficio, e al monitoraggio svolto nel-
lo scorso anno scolastico, di concerto con la Scuola Polo regionale, Scuola Secondaria di I 
grado “D. Alighieri” di L’Aquila, sono in fase di programmazione e organizzazione i Corsi  
relativi al “Piano di  formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico - comunicati-
ve  e metodologico-didattiche in lingua inglese”  destinati agli insegnanti di Scuola Primaria 
senza il titolo necessario per l’insegnamento della Lingua Inglese (art. art. 1 comma 20 della 
L. 13 luglio 2015 n.107). 
 I percorsi formativi, svolti secondo il modello formativo INDIRE, si svolgeranno 
dal mese di Novembre 2016 al mese di Luglio 2017 e si concluderanno con l’esame di certi-
ficazione B1, livello soglia per l’insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria. 
 Secondo principi di buon andamento, efficacia ed economicità,  potranno parteci-
pare 20 insegnanti per ogni singolo corso; non sono previsti rimborsi di viaggio. In riferi-
mento all’art. 1 comma 20 della L. 13 luglio 2015 n.107 – Piano di formazione dei docenti 
di scuola primaria per l’insegnamento della lingua inglese – e tenendo conto dei bisogni 
formativi in riferimento al PTOF della propria Istituzione Scolastica, sarà cura delle SS.LL. 
individuare il personale da candidare per la formazione. 
 Il numero dei corsi che saranno attivati, le sedi di svolgimento e i programmi defini-
tivi, saranno comunicati successivamente alla conferma dell’iscrizione. Sarà comunque ga-
rantita la formazione di un numero adeguato di docenti di tutti i territori provinciali. 
 Le schede di iscrizione – una per ciascun docente –  contenenti i dati personali e di 
contatto, su carta intestata dell’istituzione Scolastica di servizio, dovranno contenere anche 
espressa autorizzazione alla frequenza da parte del Dirigente scolastico, che dovrà validarle 
con firma digitale. Le suddette schede dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 no-
vembre 2016 all’indirizzo PEC della Scuola Polo per le  Lingue: aqmm001007@pec.it 
  

 
                                                                                       Il Dirigente 
                                                                                 Massimiliano Nardocci 
 
Allegato: Scheda di iscrizione da utilizzare 
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