Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Prot. n.13516/C12

Ancona, 24 ottobre 2006
Ai

Dirigenti Scolastici
 Direzioni Didattiche
 Istituti Comprensivi
della regione Marche - Loro Sedi
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
della regione Marche - Loro Sedi
Ai Centri Linguistici di Ateneo delle Università
 Dott.ssa Paola Fattorini c/o C.S.A.L. di Ancona
p.fattorini@univpm.it



Dott.ssa Fiorella Paino c/o C.L.A. di Camerino

fiorella.paino@unicam.it

C.L.A. di Macerata
cla@unimc.it

C.L.A. di Urbino
claurb@uniurb.it

Ai

Ai
Alle

Componenti Gruppo Tecnico
 Lamberto Bozzi
 Maria Teresa Mircoli
 Francesco Forti
 Veleta Agostinelli
N.D.G.
Dirigenti Tecnici
N.D.G.
Moderatrici per le attività sincrone on line
 Prof.ssa Georgina Lovera Di Maria
c/o I.T.I.S. “Volterra” Torrette di Ancona
 Prof.ssa Paola Bellini

c/o I.C. Acquasanta Terme (AP)
Alle

Al

Alle

partecipanti allo scambio italo-britannico
 Marisa Agostinelli
 Monica Battaglia
 Maria Cristina Tallei
 Mariatea Pacini
 Mara Catia Cappelletti
Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Dir. Generale per il personale della scuola - Uff. VI
Roma
Segreterie Regionali OO.SS. Comparto Scuola
 FLC-CGIL
 CISL Scuola
 UIL Scuola
 SNALS-Confsal

Oggetto: Prosecuzione del “Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e
metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria” (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 alla connessa decretazione, continua ad assumere particolare
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rilievo il Progetto di formazione pluriennale relativo alla lingua inglese, già avviato a partire dal settembre 2004.
Sulla base delle indicazioni, elaborate dal Gruppo tecnico nazionale del MPI-INDIRE e dal Gruppo tecnico
regionale, questa Direzione Generale organizza corsi di 380 ore che, finalizzati al raggiungimento del livello B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), sono destinati ai docenti della scuola primaria, con contratto a tempo
indeterminato, privi dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese.
Il quadro indicativo dei 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
L’iscrizione ai corsi avviene su domanda con auto-dichiarazione del livello di competenza posseduto. Tale
livello verrà validato mediante la somministrazione di un test d'ingresso interno, basato sui descrittori del QCER.
Ciascun corso può accogliere fino a 20 partecipanti.
Avranno luogo incontri di formazione, ciascuno di tre ore settimanali, nell’ anno scolastico, dall’inizio al
termine delle lezioni e, limitatamente ai mesi di giugno e settembre, in orario intensivo.
Al termine di ogni percorso formativo, i partecipanti sosterranno una prova di accertamento del livello
raggiunto. Con la prova finale, essi riceveranno l’attestato comprovante il raggiungimento del livello B1, che li abiliterà
all’insegnamento dell’inglese.
I docenti che, in passato, hanno dato la loro adesione al presente Piano di formazione, senza essere chiamati
a frequentare alcun corso, sono tenuti a presentare di nuovo la domanda ai rispettivi dirigenti.
I Dirigenti Scolastici in indirizzo, dopo avere adeguatamente informato dell’iniziativa tutti i docenti in
servizio presso l’Istituzione di propria competenza, sono pregati di restituire a questo Ufficio il modulo qui allegato,
contenente i nominativi di coloro i quali intendono partecipare ai corsi, entro e non oltre il 10 novembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Michele De Gregorio
MTM/LB/va

Allegati:
1. Modulo da restituire a cura del Dirigente Scolastico
2. Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
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