Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Prot. n.13980/C12

Ancona, 4 ottobre 2005
Ai

Dirigenti Scolastici
− Direzioni Didattiche
− Istituti Comprensivi
della regione Marche
Loro Sedi

Ai

Dirigenti CC.SS.AA.
− Ancona
− Ascoli Piceno
− Macerata
− Pesaro Urbino

Ai

Dirigenti Tecnici
N.D.G.

Ai

Centri Linguistici di Ateneo
− Ancona
− Camerino
− Urbino

Alle

Segreterie Regionali OO.SS. Comparto Scuola
- FLC-CGIL
- CISL Scuola
- UIL Scuola
- SNALS-Confsal

Oggetto: Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in
lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria, a.s. 2005-06 (DL n. 59/04 - C.M. prot. n. 213 del 31.01.2005 - Nota
del Dipartimento istruzione prot. 586 del 23.03.2005 - Comunicazione di servizio MIUR Direzione Generale del Personale della scuola, Uff.VI del 29.07.2005, prot. 1446).
Nel quadro delle iniziative di formazione dei docenti di scuola primaria previste per dare attuazione alla Riforma degli ordinamenti, di cui alla legge 53/03 e al decreto leg.vo 59/04, assume particolare rilievo il Progetto di formazione pluriennale relativo alla lingua inglese a cui il MIUR dà avvio, a partire dall''anno scolastico in corso.
In continuità con il Progetto Pilota che, avviato, nell'a.s. 2004/05, con la C.M. 213 del 31.01.05, è ormai in fase conclusiva, il MIUR, infatti, istituisce, con propria nota del 29.07.05, prot. n. 1446, uno stanziamento globale nazionale pari a
28 milioni di euro, per la realizzazione di interventi di formazione in servizio in lingua inglese da destinare ai docenti
privi dei requisiti riconosciuti necessari per l'insegnamento di tale lingua.
Sulla base di tale nota e delle indicazioni tecniche, elaborate dal Gruppo di studio nazionale del MIUR- INDIRE oltre che dal Gruppo tecnico regionale, questa Direzione Generale organizza, a partire dall'anno scolastico in corso,
Corsi di lingua inglese, diversificati per livello di competenza , di tipo estensivo (un incontro settimanale) e/o intensivo
(durante l'interruzione dell'attività didattica), fino ad un massimo di 380 ore, finalizzati al raggiungimento del livello
B1del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) e destinati ai docenti della scuola primaria, con contratto a
tempo indeterminato, privi dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese.
Il quadro indicativo dei possibili percorsi formativi è il seguente:
100 ore: dal livello zero al livello A1
100 ore: dal livello A1 al livello A2
100 ore: dal livello A2 al livello A2-plus
da 30 a 80 ore (a seconda delle necessità dei corsisti): dal livello A2-plus al livello B1
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I Dirigenti Scolastici sono invitati a portare a conoscenza di tutto il personale docente dipendente tale iniziativa
e sono invitati a raccogliere le autocandidature degli insegnanti interessati, che si avvarranno del modulo-scheda qui allegato.
L'autodichiarazione del livello iniziale da parte dei corsisti verrà validata mediante la somministrazione di un
test d'ingresso basato sui descrittori del QCER.
Al termine di ogni percorso formativo, i soggetti erogatori della formazione rilasceranno un attestato comprovante il livello raggiunto.
Anche i docenti che hanno dato la loro adesione al Progetto Pilota, nell' a.s. 2004-05, senza essere stati ammessi alla frequenza di alcun corso, sono tenuti a confermare la domanda, specificando il livello conseguito nel test d'ingresso da essi stessi a suo tempo sostenuto.
I docenti iscritti ai corsi del Progetto Pilota, nell' a.s 2004-05, non dovranno invece presentare alcuna domanda.
Essi saranno chiamati a proseguire la loro formazione fino al raggiungimento delle 380 ore necessarie per il raggiungimento del livello B1.
Il modulo di domanda (come da facsimile in allegato 1) è disponibile all’indirizzo http://usr.unicam.it, fino al
giorno 15/10/2005, cliccando “Rispondi al sondaggio”.
Dopo averlo compilato, inviarlo con “Salva e chiudi”.
I Dirigenti Scolastici in indirizzo restituiranno a questo Ufficio il modulo (All.3) debitamente compilato e firmato entro e non oltre il 15/10/2005. alla cortese attenzione del prof. Lamberto Bozzi e del Prof. Enrico Lamanna – incaricato della raccolta dei dati.

IL DIRETTORE GENERALE
Michele De Gregorio
MTM/LB/va

Allegati:
1. Facsimile Modulo di domanda di partecipazione ai corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria, a.s.
2005-06.
2. Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
3. Modulo da restituire firmato dal Dirigente Scolastico
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